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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “DGR 608/2021 “Criteri per la
predisposizione di un Avviso per l’attuazione di misure per l’inserimento lavorativo offerte
nell’ambito della rete umbra dei servizi per il lavoro e di incentivi all’assunzione”. Rettifica
all'allegato A.” 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 rettificare la DGR 608/2021 nell’Allegato A approvando la versione aggiornata ed integrata
dello stesso quale allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare la DGR 608/2021, con l’allegato così come modificato al precedente punto del
presente atto, nel sito istituzionale della Regione Umbria nel canale amministrazione
trasparente;
3. Di comunicare il presente provvedimento ad ARPAL Umbria e alle strutture regionali
competenti al fine dell’assunzione dei necessari atti.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: DGR 608/2021 “Criteri per la predisposizione di un Avviso per l’attuazione di misure
per l’inserimento lavorativo offerte nell’ambito della rete umbra dei servizi per il
lavoro e di incentivi all’assunzione”. Rettifica all'allegato A.

Vista la DGR 608 del 30/06/2021 avente ad oggetto: “criteri per la predisposizione di un Avviso per
l’attuazione di misure per l’inserimento lavorativo offerte nell’ambito della rete umbra dei servizi per il
lavoro e di incentivi all’assunzione e tutti atti ivi riportati che si danno per integralmente riportati;
Dato atto della presenza nell’allegato A) alla stessa di alcuni refusi e di un errore materiale relativo ai
soggetti beneficiari delle risorse assegnate per le misure di politica attiva che si ritiene necessario
correggere;
Dato atto, in particolare, che non è stato specificato che, all’interno delle Associazioni Temporanee
d’Impresa titolate all’erogazione delle misure di politica attiva previste dal BUL, l’Organismo di
formazione titolato in via esclusiva all’erogazione della misura di formazione individuale
individualizzata debba essere accreditato per la macrotipologia formazione continua e permanente
prevista dall’articolo 4 della DGR 1948/2004.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1. Di rettificare la DGR 608/2021 nell’Allegato A approvando la versione aggiornata ed integrata
dello stesso quale allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare la DGR 608/2021, con l’allegato così come modificato al precedente punto del
presente atto, nel sito istituzionale della Regione Umbria nel canale amministrazione
trasparente;
3. Di comunicare il presente provvedimento ad ARPAL Umbria e alle strutture regionali
competenti al fine dell’assunzione dei necessari atti.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
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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 06/07/2021

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
Perugia, lì 06/07/2021

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.
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Perugia, lì 06/07/2021

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 06/07/2021

Assessore Michele Fioroni
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

segue atto n. 640

del 07/07/2021

5

