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8.1 R.A. 8.5: integrazione risorse per scorrimento graduatorie e 
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  PRESENZE 

Tesei Donatella Presidente della Giunta Assente 
Morroni Roberto Vice Presidente della Giunta Presente 
Agabiti Paola Componente della Giunta Presente 
Coletto Luca Componente della Giunta Presente 
Fioroni Michele Componente della Giunta Presente 
Melasecche Germini Enrico Componente della Giunta Presente 
 

 
Presidente: Roberto Morroni 
Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo  
 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di 
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L’atto si compone di   6  pagine 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “POR Umbria FSE 2014-2020 
Asse I Occupazione, Priorità di investimento 8.1 R.A. 8.5: integrazione risorse per scorrimento 
graduatorie e finanziamento ulteriori progetti nell’ambito dell’Intervento 1 dell’Avviso pubblico 
“Percorsi formativi per il potenziamento delle competenze e l’occupazione – SKILLS”” e la 
conseguente proposta di ’Assessore Michele Fioroni 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 
 
1. di disporre l’integrazione da parte di ARPAL Umbria delle risorse necessarie per il finanziamento, a 

valere sul POR Umbria FSE 2014-2020 Asse I Occupazione Priorità d’Investimento 8.1 R.A. 8.5, di 
un maggior numero di progetti nell’ambito dell’Intervento 1 dell’avviso pubblico “Percorsi formativi 
per il potenziamento delle competenze e l’occupazione – SKILLS”, così come disciplinato al 
successivo punto 2; 

2. di disporre, per l’effetto, lo scorrimento di tutte le graduatorie approvate con D.D. ARPAL Umbria n. 
67/2021 con riferimento ai 14 settori economico-professionali individuati dall’Avviso e, 
conseguentemente, il finanziamento dei progetti collocati al 3° posto di ciascuna graduatoria e di 
quelli collocati al 4° e al 5° posto delle graduatorie relative ai settori prioritari indicati dall’art.7 
dell’Avviso stesso; 

3. di demandare al Dirigente competente di ARPAL Umbria tutti gli adempimenti conseguenti, in 
coerenza e nel rispetto delle disposizioni dell’Avviso e sulla base delle risorse aggiuntive disponibili; 

4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto: POR Umbria FSE 2014-2020 Asse I Occupazione, Priorità di investimento 8.1 R.A. 8.5: 

integrazione risorse per scorrimento graduatorie e finanziamento ulteriori progetti 
nell’ambito dell’Intervento 1 dell’Avviso pubblico “Percorsi formativi per il 
potenziamento delle competenze e l’occupazione – SKILLS” 

 
 
 
Nell’ambito della programmazione attuativa regionale del FSE, principale fonte di finanziamento degli 
interventi in materia di politiche attive e formazione professionale, è stato approvato con 
Determinazione Dirigenziale n. 175 del 24.02.2020 di ARPAL Umbria l’Avviso pubblico ”SKILLS”. 
Tale avviso finanzia percorsi formativi per il potenziamento delle competenze e l’occupazione a 
sostegno delle aree strategiche e dei settori ad elevato potenziale occupazionale del sistema 
produttivo umbro, con uno stanziamento di risorse per complessivi € 4.900.000,00 a valere sulle 
risorse dell’Asse I Occupazione POR FSE 2014-20.  
L’avviso persegue una duplice finalità.  
Con l’intervento 1 – PERCORSI FORMATIVI INTEGRATI PER L’INSERIMENTO E IL 
REINSERIMENTO LAVORATIVO, intende favorire l’inserimento lavorativo delle persone in cerca di 
occupazione, promuovendo percorsi formativi per la qualificazione delle figure professionali più 
richieste e con maggiore possibilità di inserimento lavorativo nei settori dell’economia regionale a 
più alto potenziale occupazionale e nei quali risultano maggiori difficoltà per le imprese ad 
individuare risorse umane adeguatamente formate in relazione ai fabbisogni delle stesse.  
A tal fine, l’intervento finanzia percorsi di formazione professionalizzante teorico/pratica della 
durata compresa tra 251 e 350 ore, integrata da tirocinio curriculare all’interno di un’impresa 
per 480 ore, nell’ambito di 14 settori caratterizzanti l’economia regionale per le suddette potenzialità 
e i relativi fabbisogni.  
Con l’intervento 2 – PIANI FORMATIVI DI SETTORE, intende sostenere le imprese umbre nei 
processi di cambiamento, innovazione e modernizzazione, finalizzati a una maggiore competitività, 
attraverso un forte investimento nel capitale umano e sulle competenze necessarie ad anticipare e 
accompagnare tali processi e a implementare strategie di sviluppo per nuovi e qualificati posti di 
lavoro. L’intervento 2 finanzia, quindi, piani progettuali di formazione specialistica rivolti a diplomati e 
laureati, articolati in un massimo di tre percorsi formativi della durata compresa tra 350 e 450 ore, 
integrata da tirocinio curriculare della durata di 720 ore, nell’ambito di 5 aree strategiche del sistema 
produttivo umbro, individuate anche con riferimento alla nuova RIS3 dell’Umbria. 
Per le due tipologie di intervento l’Avviso prevede termini di scadenza distinti per la presentazione 
delle proposte nonché differenti modalità di progettazione, criteri di valutazione e procedure di 
finanziamento. Il 31 luglio 2020 è scaduto il termine di presentazione delle domande per l’Intervento 1. 
All’esito di un complesso processo di valutazione delle proposte progettuali pervenute, condotto da 
un Nucleo Tecnico appositamente nominato, sulla base dei criteri individuati dall’Avviso, con 
Determinazione Dirigenziale n. 67 del 22.01.2021 di ARPAL Umbria sono state approvate le 
graduatorie dei progetti pervenuti per l’Intervento suddetto, distinte per i 14 settori sopra richiamati.  
Riprendendo quanto già previsto dall’Avviso, nella stessa Determinazione viene stabilito “….di dare 
atto che si procederà con successiva determinazione dirigenziale al finanziamento dei progetti 
approvati e utilmente collocati nelle rispettive graduatorie, prevedendo fin d’ora un’integrazione delle 
risorse stanziate dall’Avviso per il finanziamento dei progetti collocati al primo e al secondo posto delle 
graduatorie di tutti i 14 settori e rinviando a successivo atto di indirizzo da parte della Giunta regionale 
per un’ulteriore integrazione delle risorse, finalizzata allo scorrimento delle graduatorie e al 
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finanziamento di un maggior numero di progetti sulla base dei criteri che le stessa Giunta avrà 
individuato”. 
Con Determinazione Dirigenziale n. 144 del 08.02.2021 della stessa Agenzia sono stati quindi 
finanziati i progetti collocati nelle suddette posizioni di graduatoria, per un totale di 27 e un 
finanziamento di complessivi € 2.947.604,24.  
Occorre dare atto che, a fronte di 84 proposte progettuali in totale pervenute per l’Intervento in 
questione da parte degli organismi formativi accreditati in Umbria, ben 70 hanno conseguito il 
punteggio minimo di 70/100 stabilito dall’Avviso (quindi ben oltre la sufficienza) come soglia minima 
per la finanziabilità, a riprova dell’elevato livello di capacità progettuale e realizzativa raggiunto dal 
sistema regionale della formazione professionale. 
A fronte di 27 progetti già finanziati ne restano, quindi, ancora 43 che potrebbero garantire a pieno 
titolo il conseguimento delle finalità e degli obiettivi specifici dell’Avviso. La maggior parte di questi, 
peraltro, insiste nei sei settori professionali ai quali l’avviso assegnava priorità - tra i quattordici 
complessivamente individuati - per il peso e la valenza strategica degli stessi nel sistema 
socio-economico regionale (logistica; meccanica/meccatronica/impiantistica; servizi alle imprese; 
servizi informatici; servizi commerciali; tessile/abbigliamento). 
Il finanziamento di ulteriori progetti consentirebbe quindi, da un lato di dare una risposta aggiuntiva ai 
fabbisogni professionali e formativi evidenziati dai progetti all’esito delle specifiche indagini presso le 
imprese del territorio, rendendo disponibili per le stesse un maggior numero di figure professionali 
qualificate nella prospettiva della prossima uscita dalla crisi pandemica e, dall’altro, di creare, con il 
più classico e completo degli strumenti di politica attiva del lavoro, opportunità di riqualificazione e 
ricollocamento per quanti sono a rischio di esclusione lavorativa proprio per effetto della pandemia, 
ottimizzando il matching tra domanda ed offerta nel mercato del lavoro regionale.  
Lo stanziamento delle relative risorse assicurerebbe anche maggiori opportunità per il conseguimento 
degli obiettivi del Programma delle politiche del lavoro e un contributo importante al raggiungimento 
dei risultati fisici e finanziari previsti dal POR, in considerazione della immediata cantierabilità degli 
strumenti e della disponibilità di procedure gestionali efficaci e collaudate. 
A tale proposito occorre considerare che a seguito della riprogrammazione del POR FSE 2014-2020 
per l’emergenza COVID-19, approvata con D.G.R. n. 664/2020 e della conseguente modifica del 
Documento di Indirizzo Attuativo (D.I.A.) di cui alla D.G.R. n. 972/2020, ad ARPAL Umbria è stata 
assegnata, con D.G.R. n. 1170 del 2.12.2020, una dotazione finanziaria che per gli interventi 
extra-Covid a valere sulla Priorità d’Investimento 8.1 (su cui insiste l’Intervento 1 dell’Avviso Skills) 
ammonta a complessivi € 10.140.000,00.  
Tale importo può consentire, anche attraverso una redistribuzione delle dotazioni previste per gli 
specifici interventi del DIA, da proporre al Servizio regionale Programmazione, Indirizzo, Monitoraggio, 
Controllo FSE, un’integrazione delle risorse già stanziate per l’Intervento in questione almeno pari alla 
dotazione iniziale (€ 2.400.000,00), finalizzata all’approvazione di ulteriori progetti in numero congruo 
a garantire un’offerta formativa ampia e diversificata anche nella seconda parte dell’anno. 
Si ritiene che tale obiettivo si possa conseguire attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative a 
tutti i settori individuati dall’avviso, privilegiando, tuttavia, nella determinazione del numero degli 
ulteriori progetti da approvare per ciascuno di essi e per le motivazioni in precedenza espresse, quelli 
ai quali l’avviso stesso assegnava priorità. 
Sulla base delle risorse disponibili potranno, quindi, essere finanziati i progetti approvati e collocati al 
3° posto della graduatoria relativa a ciascuno dei 14 settori previsti dall’avviso, oltre ai progetti al 4° e 
al 5° posto delle graduatorie relative ai sei settori individuati come prioritari, demandando ad ARPAL 
Umbria l’adozione degli atti conseguenti.  
 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 
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1. di disporre l’integrazione da parte di ARPAL Umbria delle risorse necessarie per il finanziamento, 
a valere sul POR Umbria FSE 2014-2020 Asse I Occupazione Priorità d’Investimento 8.1 R.A. 
8.5, di un maggior numero di progetti nell’ambito dell’Intervento 1 dell’avviso pubblico “Percorsi 
formativi per il potenziamento delle competenze e l’occupazione – SKILLS”, così come 
disciplinato al successivo punto 2; 

2. di disporre, per l’effetto, lo scorrimento di tutte le graduatorie approvate con D.D. ARPAL Umbria 
n. 67/2021 con riferimento ai 14 settori economico-professionali individuati dall’Avviso e, 
conseguentemente, il finanziamento dei progetti collocati al 3° posto di ciascuna graduatoria e di 
quelli collocati al 4° e al 5° posto delle graduatorie relative ai settori prioritari indicati dall’art.7 
dell’Avviso stesso; 

3. di demandare al Dirigente competente di ARPAL Umbria tutti gli adempimenti conseguenti, in 
coerenza e nel rispetto delle disposizioni dell’Avviso e sulla base delle risorse aggiuntive 
disponibili; 

4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 20/04/2021 Il responsabile del procedimento 
- Luigi Rossetti 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
-  
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
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Perugia, lì 20/04/2021 Il dirigente del Servizio 

 
- Luigi Rossetti 

 
 FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 20/04/2021 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO 

ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, 
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE 

 - Luigi Rossetti 
Titolare 

  
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

L'Assessore Michele Fioroni  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 20/04/2021 Assessore Michele Fioroni 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 


