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Servizio Politiche integrate del lavoro 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 1496  DEL  15/12/2021 

 
 

OGGETTO:   DD n. 1456/2021 “Avviso “Una tantum autonomi” di cui alla DGR 314/2021 
e smi. Esiti dei controlli della veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi 
del DPR n. 445/2000 e smi . Ammissione a finanziamento e liquidazione 
domande con esito positivo controlli. Revoca beneficio domande con esito 
negativo. Chiusura Avviso. Ricognizione complessiva delle risorse 
finanziarie”. Errata corrige.  

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche e 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 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e sue successive modifiche 
e integrazioni;   
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;   
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e 
sue successive modifiche e integrazioni;    
Vista la Legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del 
lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione 
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dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” e smi, che istituisce l’Agenzia 
regionale per le politiche attive del lavoro di seguito “ARPAL Umbria”;   
Vista la Legge Regionale 7 luglio 2021, n. 11 “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della 
legge regionale 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)”;  
Richiamato l’art. 14 della L.R. n. 1/2018 “Funzioni dell’ARPAL Umbria” che disciplina la 
transizione in capo ad ARPAL Umbria delle competenze regionali in materia di politiche 
attive del lavoro;   
Vista la D.G.R. n. 958 del 13/10/2021 “Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro – 
ARPAL Umbria. Determinazioni in merito alla nomina del Direttore, ai sensi dell’articolo 19 
della legge regionale 1/2018” con la quale la Giunta Regionale ha nominato, ai sensi dell’art. 
19 comma 1 della L.R. n. 1/2018 e smi, Paola Nicastro quale Direttore dell’Agenzia regionale 
per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria;  
Visto il Decreto della Presidente della Giunta Regionale del 27 ottobre 2021 n. 43 “Agenzia 
regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria. Nomina del Direttore, ai sensi 
dell’articolo 19 della legge regionale 1/2018” con il quale è stato conferito l’incarico di 
Direttore a Paola Nicastro;  
Vista la DD n. 1456 del 13/12/2021 avente ad oggetto ““Avviso “Una tantum autonomi” di cui 
alla DGR 314/2021 e smi. Esiti dei controlli della veridicità delle autocertificazioni rese ai 
sensi del DPR n. 445/2000 e smi . Ammissione a finanziamento e liquidazione domande con 
esito positivo controlli. Revoca beneficio domande con esito negativo. Chiusura Avviso. 
Ricognizione complessiva delle risorse finanziarie.”” con la quale sono state ammesse a 
finanziamento n. 3 domande per una spesa complessiva pari ad euro 4.500 a valere sulle 
risorse sul D.L. 157/2020, art. 22 così come precisato negli Allegati A) e B) della medesima 
DD 1456/2021; 
Dato atto che l’Allegato B) in riferimento alla domanda con codice identificativo n.  
3497720210515 e codice fiscale TRRLDN73R52D786V, per mero errore materiale, riporta il 
nome errato, pur essendo corretti il cognome e il codice fiscale; 
Ritenuto opportuno sanare l’errore materiale precisando che alla domanda con codice 
identificativo n.  3497720210515 e codice fiscale TRRLDN73R52D786V corrisponde il nome 
“Loredana” e non “Laura” come risulta dall’Allegato B) della DD 1456/2021; 
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 quanto in premessa specificato; 
2. Di correggere l’errore materiale presente nell’Allegato B) della DD 1456/2021, precisando 

che alla domanda con codice identificativo n.  3497720210515 e codice fiscale 
TRRLDN73R52D786V corrisponde il nome “Loredana” e non “Laura” come erroneamente 
indicato; 

3. Di trasmettere il presente atto ai Servizi di competenza Arpal Umbria per i seguiti di 
competenza e al “Servizio programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE ed 
innovazione di sistema” della Regione Umbria;  

4. Di pubblicare il presente provvedimento con valore ad ogni effetto di notifica ai destinatari 
finali, sul portale istituzionale di Arpal Umbria nella sezione: cittadini > lavoro> “avvisi 
pubblici per le persone per il lavoro”; 

5. Di trasmettere il presente atto a Sviluppumbria SpA per i seguiti di competenza;  
6. Di dare atto che gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 33 del 

14/03/13 sono stati soddisfatti con la pubblicazione, sul canale trasparenza del sito 
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istituzionale di Arpal Umbria, della DD n. 486 del 04/05/2021 di approvazione dei criteri di 
selezione; 

7. Di dare atto obblighi di pubblicità di cui all’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 33 del 14/03/13 
sono stati soddisfatti con la pubblicazione, sul canale trasparenza del sito istituzionale di 
Arpal Umbria, della DD 1456/2021, comprensiva degli allegati delle domande ammesse a 
finanziamento, così come corretti dal presente atto;  

8. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 15/12/2021 L'Istruttore 

- Annamaria Vallarelli 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 15/12/2021 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  

Il Responsabile 
- Carla Collesi 

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

 
 
 
  
 
Perugia lì 15/12/2021 Il Dirigente  

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