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Servizio Gestione, controllo e monitoraggio degli interventi sui fondi strutturali e 
nazionali 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 1363  DEL  09/11/2022 

 
 

OGGETTO:   POR UMBRIA F.S.E. 2014-2020 – AVVISO PUBBLICO RE-WORK – 
Buono Umbro per il Lavoro e accesso alla Rete dei servizi per l’inserimento 
lavorativo in Umbria. Esito istruttoria di ammissibilità delle richieste di 
incentivo all’assunzione 
 
 
 
 
 
 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue s.m.i.; 
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 s.m.i.; 
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 “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 di seguito “ARPAL Umbria” e le ss.mm.ii.; 
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:  
- n. 956/2021 avente ad oggetto “Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro – 
ARPAL Umbria. Determinazioni in merito alla nomina del Presidente, ai sensi dell’articolo 18 
della legge regionale 1/2018.”;  
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- n. 957/2021 avente ad oggetto “Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro – 
ARPAL Umbria. Determinazioni in merito alla nomina di due componenti del Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell’articolo 18-bis della legge regionale 1/2018.”;  
- n. 958/2021 con la quale è stata nominata, ai sensi dell'art. 129, comma 1, della Legge 
Regionale n. 1/2018 e ss.mm.ii. Paola Nicastro quale Direttore dell'Agenzia Regionale per le 
Politiche Attive del Lavoro - ARPAL Umbria; 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 27.10.2021 con il quale è 
stato conferito l'incarico di Direttore a Paola Nicastro;  
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 32 del 19.01.2022 che approva il Regolamento 
di organizzazione di ARPAL Umbria;  
Viste: 
- la Determinazione Direttoriale della Regione Umbria n. 9636 del 30.09.2021 di 
approvazione del “Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) (Rev. 5); 
- la Determinazione Direttoriale della Regione Umbria n. 11297 del 11.11.21 “Sistema di 
gestione e di controllo del PO FSE Umbria 2014/2020 – SI.GE.CO. Approvazione 
modifiche/integrazioni – versione 7 al 30.09.21; 
- la D.D. n. 740 del 08/06/2022 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; 
Vista la DGR n. 831 del 10/08/22 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 
conseguenti alla DGR n. 637 del 28.06.2022 di presa d’atto dell’approvazione della proposta 
di riprogrammazione del POR FSE 2014-2020 da parte del Comitato di Sorveglianza”; 
Viste: 
- la DGR n. 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”; 
- la D.D. n. 803 del 09/07/2021 avente ad oggetto: “Approvazione Avviso “RE-WORK - 
Buono Umbro per il Lavoro e accesso alla Rete dei servizi per l’inserimento lavorativo in 
Umbria" ai sensi della DGR n. 608 del 30.06.2021 e smi” e ss.mm.ii.; 
Vista la D.D. n. 1610 del 31/12/2021 ad oggetto “Avviso “RE-WORK - Buono Umbro per il 
Lavoro e accesso alla Rete dei servizi per l’inserimento lavorativo in Umbria" di cui alla DD 
818/2021. Modifiche e integrazioni. Approvazione dell’Allegato 1) Parte IV “Richiesta di 
incentivo all’assunzione” e dell’Allegato 2) Parte IV “Atto unilaterale di impegno_ impresa” e 
tutti gli atti ivi richiamati; 
- la D.D. n. 680 del 27/05/2022 avente ad oggetto: “Avviso Pubblico “RE-WORK” di cui alla 
DD 803/2021 e smi. Precisazioni gestionali e approvazione delle check list gestionali”; 
- la Determinazione Direttoriale di ARPAL Umbria n. 763 del 09/06/2022 avente ad oggetto 
“Avviso Pubblico “RE-WORK di cui alla DD 803/2021 e smi. Chiusura delle adesioni dei 
destinatari finali, dell’invio delle richieste di incentivo all’assunzione e ulteriori 
determinazioni”; 
Dato atto che con DGR 351/2022 è stata approvata l’articolazione organizzativa delle 
strutture dirigenziali dell’Arpal Umbria; 
Tenuto conto che, a seguito dell’articolazione organizzativa di cui al precedente punto, 
nell’ambito dell’avviso RE-WORK e in merito alla gestione degli incentivi all’assunzione, 
quanto di competenza dei servizi “Servizio Politiche Integrate del Lavoro”, “Offerta Politiche e 
Servizi Territoriali - Perugia” e “Offerta politiche e servizi territoriali – Terni” ai sensi 
dell’articolo 34 dell’avviso è da intendersi di competenza dell’attuale Servizio “Gestione, 
controllo e monitoraggio degli interventi sui fondi strutturali e nazionali”; 
Tenuto conto che la DD 763/2022 ha previsto l’approvazione di un unico elenco regionale, 
secondo l’ordine cronologico di invio, delle richieste ammesse ma non finanziabili per 
carenza fondi, eventualmente finanziabili a fronte di incremento della dotazione finanziaria e 
fino a concorrenza della stessa; 
Tenuto conto che la DD 763/2022 ha previsto che la notifica alle imprese richiedenti 
l’incentivo all’assunzione in merito all’esito dell’istruttoria avvenga attraverso la pubblicazione 
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sul sito istituzionale di Arpal Umbria dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento, 
delle ammesse ma non finanziabili per carenza fondi e delle non ammesse a finanziamento 
sostituendo a tutti gli effetti la comunicazione tramite PEC; 
Dato atto che l’articolo 28, comma 4 dell’avviso in oggetto prevede che, in esito all’istruttoria, 
le richieste esaminate possono risultare ammesse a finanziamento, ammesse ma non 
finanziabili per carenza di fondi, non ammesse a finanziamento se non hanno superato 
positivamente l’istruttoria; 
Tenuto conto che in base alla metodologia di organizzazione e classificazione dei processi 
gestionali fornita dalle Linee guida sui sistemi di gestione e controllo per la programmazione 
già adottata per il precedente periodo di programmazione 2007/2013, utilizzata negli 
strumenti attuativi regionali e descritta nel SI.GE.CO. 2014/2020 approvato, i progetti 
considerati appartengono alla categoria “Macroprocesso erogazione di finanziamenti e/o 
servizi a singoli beneficiari/destinatari”; 
Viste le risultanze dell’istruttoria delle domande di incentivo all’assunzione pervenute entro la 
data del 15.07.2022 per assunzioni avvenute entro la data del 30.06.2022;  
Ritenuto di pubblicare sul sito istituzionale di ARPAL Umbria con valore di notifica ai diretti 
interessatile le risultanze dell’istruttoria delle richieste ammesse ma non finanziabili per 
carenza di fondi e delle richieste non ammesse a finanziamento per mancato superamento 
positivo dell’istruttoria di ammissibilità, così come riportate negli allegati di seguito elencati, 
parti integranti e sostanziali del presente atto e precisamente: 

- Allegato A) “Domande ammesse ma non finanziabili”; 
- Allegato B) “Domande non ammesse”; 

Atteso che le domande di incentivo di cui all’Allegato A) al presente atto saranno finanziate, 
al verificarsi delle condizioni espressamente previste dall’Avviso, a valere su risorse del FSE 
2014-2022 e del FSC ex art. 44 DL 34/2019 - Sezione speciale; 
Dato atto che i soccorsi istruttori, al fine del perfezionamento delle istanze ammissibili, 
saranno sanati prima degli eventuali atti di concessione del finanziamento; 
Tenuto conto che, come previsto dall’art. 27, c.3 dell’avviso in oggetto, entro 30 giorni dal 
raggiungimento del mantenimento occupazionale, e comunque entro e non oltre il termine 
ultimo del 30.09.2023, l’impresa dovrà produrre, ai fini della liquidazione dell’incentivo 
apposita DDR con allegata la copia del Libro Unico del Lavoro relativa al destinatario 
assunto; 
Ricordato che la liquidazione dell’incentivo, in caso di esito positivo dell’istruttoria, avverrà 
solo al raggiungimento dell’obiettivo del mantenimento occupazionale di 12 mesi, ovvero al 
verificarsi degli eventi di cui all’articolo 26 c. 6, let. b) dell’avviso in oggetto; 
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed 
integrazioni; 
Visto che gli adempimenti di quanto stabilito dall'art. 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013 sono 
stati soddisfatti con la adozione della DGR n. 608/2021 e della DD n. 803/2021 di Arpal 
Umbria; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità 
Per quanto sopra rappresentato: 
 

Il DIRIGENTE 

DETERMINA 
 

1. di dare atto che è stata effettuata l’istruttoria di ammissibilità delle domande di 
incentivo all’assunzione pervenute entro la data del 15.07.2022 per assunzioni 
avvenute entro la data del 30.06.2022; 

2. di dare atto che l’istruttoria di cui al precedente punto è stata espletata sulla base 
della “Check list di ammissibilità della domanda INCENTIVO ALL’ASSUNZIONE” 
approvata con DD 680/2022, conservata agli atti del Servizio; 
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3. di approvare, in esito all’istruttoria, l’Allegato A) “Domande ammesse ma non 
finanziabili” e l’Allegato B) “Domande non ammesse” quali parti integranti e sostanziali 
al presente atto; 

4. di dare atto che le domande di incentivo di cui all’Allegato A) al presente atto saranno 
finanziate, al verificarsi delle condizioni espressamente previste dall’Avviso, a valere 
su risorse del FSE 2014-2022 e del FSC ex art. 44 DL 34/2019 - Sezione speciale; 

5. di dare atto che gli adempimenti di quanto stabilito dall'art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 
33/2013 sono stati soddisfatti con la con la adozione della DGR n. 608/2021 e della 
DD n. 803/2021 e ss.mm.ii. di Arpal Umbria; 

6. di trasmettere il presente provvedimento ai Servizi di Arpal Umbria e ai servizi della 
Regione Umbria interessati per i seguiti di competenza; 

7. di pubblicare, con valore di notifica ai diretti interessati, il presente atto sul sito 
istituzionale di Arpal Umbria; 

8. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 09/11/2022 L'Istruttore 

- Carla Collesi 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 09/11/2022 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 09/11/2022 Il Dirigente  

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