COD. PRATICA: 2022-002-834

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 763 DEL 09/06/2022
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.

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 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;
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”;
Vista la Legge Regionale 7 luglio 2021, n. 11 “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della
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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)”;
Vista la D.G.R. n. 958 del 13/10/2021 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 n. 43 del 27 ottobre 2021 con il
quale è stato conferito l’incarico di Direttore a Paola Nicastro;
Vista la D.G.R. n. 1419 del 10.12.2018 avente ad oggetto “PO UMBRIA FSE 2014-2020:
Approvazione schema di convenzione tra Regione Umbria e Agenzia Regionale per le
Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) quale Organismo Intermedio, ai sensi
dell’art.123, paragrafo 6, del Regolamento UE n. 1303/2013, per la realizzazione di attività di
cui agli Assi I Occupazione e III Istruzione e Formazione” e le ss.mm.ii.;
Vista la D.G.R. n. 902 del 29/09/2021 “POR FSE. Documento di Indirizzo Attuativo (D.I.A.)
ex D.G.R. n. 430/2015 e s.m.i.: adeguamenti conseguenti alla D.G.R. n. 832 del 08.09.2021
di presa d’atto dell’approvazione della proposta di riprogrammazione del POR FSE 20142020 di cui alla D.G.R. n. 793/2021
e ulteriori variazioni”;
Vista la D.D. n. 9636 del 30 settembre 2021 con la quale è stata approvato il “Manuale
Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 5 al 30 settembre 2021;
Vista la Determinazione Direttoriale n. 10510 del 16/11/2020 avente ad oggetto "Sistema di
Gestione e di Controllo" del PO FSE Umbria 2014-2020 - Approvazione
modifiche/integrazioni – versione 6 al 30.10.2020;
Vista la D.D. di ARPAL Umbria n. 1099 del 11/09/2020 di approvazione del Sistema di
Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) di ARPAL UMBRIA in qualità di Organismo Intermedio del
POR FSE 2014-2020;
Vista 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 ss.mm.ii.” come rettificata dalla DD n.
818 del 14/07/2021 avente per oggetto “DD 803/2021 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”. Correzione errore materiale e
ripubblicazione integrale;
Vista la D.D. n. 1045 del 14.09.2021 avente ad oggetto “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. Approvazione elenco dei soggetti titolati
all’erogazione delle misure del BUL, dei modelli connessi alla richiesta di finanziamento e
ulteriori modalità gestionali”;
Vista la DD n. 1093 del 24/09/2021 di approvazione della modulistica richiamata nella parte
III dell’Avviso RE-WORK necessaria alla gestione delle misure erogate a valere sull’avviso;
Vista la DD 1152 del 07/10/2021 di approvazione delle disposizioni attuative per la gestione
e rendicontazione delle misure previste nell’avviso RE-WORK con le quali vengono fornite
indicazioni sull’utilizzo della modulistica per la gestione delle misure erogate e sulle modalità
di gestione e di rendicontazione delle stesse;
Vista la DD n. 1610 del 31/12/2021 di modifiche e integrazioni all’Avviso RE-WORK e
approvazione del modello di richiesta di incentivo all’assunzione e dell’Atto unilaterale di
impegno impresa;
Vista la DD n. 680/2022 avente ad “Avviso Pubblico “RE-WORK” di cui alla DD 803/2021 e
smi. Precisazioni gestionali e approvazione delle check list gestionali”;
Vista la DGR 538 del 01/06/2022 avente ad oggetto “POR Umbria FSE 2014-2020 –
Proposta di modifica del POR Umbria FSE 2014-2020 ai sensi dell’art. 30.5 del Regolamento
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(UE) n. 1303/2013 e applicazione del tasso di cofinanziamento del 100% ai sensi del Reg.
(UE) 2022/562”;
Vista la Determinazione Direttoriale 331 del 22/03/2022 avente ad 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. Concessione di incentivi
all’assunzione per le richieste presentate alla data del 08/02/2022–Ammissione a
finanziamento e assunzione impegni di spesa per complessivi € 315.000,00 sul capitolo
01300_s e contestuale accertamento sul capitolo di entrata 02502_e”;
Vista la Determinazione Direttoriale 534 DEL 29/04/2022 avente ad 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. Concessione di incentivi
all’assunzione per le richieste presentate alla data del 23/02/2022–Ammissione a
finanziamento e assunzione impegni di spesa per complessivi € 382.454,00 sul capitolo
01300_s e contestuale accertamento sul capitolo di entrata 02502_e”;
Vista la Determinazione Direttoriale 762 del 9/06/2022 avente ad 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. Concessione di incentivi
all’assunzione per le richieste presentate alla data del 21.03.2022 – Ammissione a
finanziamento e assunzione impegni di spesa per complessivi € 300.000,00 di cui €
172.000,00 sul capitolo 01300_s ed € 128.000,00 sul capitolo 1301_S e contestuale
accertamento sul capitolo di entrata 02502_e”;
Visto quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 5 dell’avviso in oggetto in merito alla
possibilità di adesione da parte dei destinatari finali a partire dalle ore 12:00 del 15.09.2021 e
fino alle ore 12:00 del 31.12.2022;
Tenuto conto che l’articolo 5 dell’avviso prevede la possibilità di chiusura anticipata
dell’Avviso per esaurimento delle risorse stabilita da ARPAL Umbria con atto ad evidenza
pubblica;
Tenuto conto della dotazione finanziaria complessiva, di cui all’articolo 3 dell’avviso, pari a €
10.000.000,00 ripartiti in € 9.000.000,00 per l’attivazione di BUL (di cui € 1.000.000 riservati
per l’erogazione di indennità di partecipazione dei tirocini extracurriculari promossi dai CPI) e
€ 1.000.000,00 per il finanziamento degli incentivi all’assunzione;
Dato atto che alla data del 31.05.2022 sono stati erogati dai CPI circa 5.000 BUL ai
destinatari finali dell’avviso;
Tenuto conto dei massimali relativi al valore del BUL di cui al comma 3 dell’articolo 12, la
numerosità dei BUL rilasciati fa supporre l’avvenuto esaurimento delle risorse stanziate per
l’erogazione delle misure di politica attiva previste dall’avviso;
Ritenuto opportuno, interrompere la possibilità di adesione all’Avviso RE-WORK da parte
dei destinatari finali di cui all’articolo 2 dello stesso alle ore 24:00 del 20.06.2022;
Dato atto che i destinatari finali che abbiano aderito entro il termine sopra indicato, anche se
non ancora presi in carico dal CPI, possano fruire del BUL quale titolo d’accesso alle misure
di politica attiva previste dall’avviso in oggetto fino a concorrenza del valore dello stesso;
Ritenuto necessario che i destinatari di cui all’art.2 comma 1 lettera b), per i quali sussiste
un accordo sindacale che prevede quale politica attiva per la ricollocazione le misure erogate
a valere su RE-WORK, possano continuare ad aderire secondo le modalità espressamente
riportate all’art. 11 c.2;
Vista la DGR 351 del 13/04/2022 avente ad oggetto: “Legge Regionale 14 febbraio 2018 n.
1 art. 23. Approvazione articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali dell’Agenzia
Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria”;
Vista la Determinazione Direttoriale 527 del 28/04/2022 avente ad oggetto “D.G.R. n. 351
del 13 aprile 2022. Assetti organizzativi di II livello. Determinazioni in ordine all’assegnazione
temporanea delle posizioni organizzative non dirigenziali nell’ambito dei nuovi servizi di
ARPAL Umbria”;
Visto quanto disposto dall’articolo 33 dell’avviso che individua:
- nei Servizi “Offerta Politiche e Servizi Territoriali Perugia” e “Offerta Politiche e Servizi
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Territoriali Terni” le unità organizzative a cui è attribuita la gestione delle misure di politica
attiva del BUL erogate dalle ATI/ATS titolate così come individuate dalla DD 1058/2021,
- nel “Servizio offerta politiche e servizi territoriali Perugia” l’unità organizzativa cui è attribuito
il procedimento relativo alla gestione degli incentivi all’assunzione richiesti da imprese
beneficiarie la cui sede operativa presso cui avviene l’assunzione è localizzata nel territorio
della provincia di Perugia;
- nel “Servizio offerta politiche e servizi territoriali Terni” l’unità organizzativa cui è attribuito il
procedimento relativo alla gestione degli incentivi all’assunzione richiesti da imprese
beneficiarie la cui sede operativa presso cui avviene l’assunzione è localizzata nel territorio
della provincia di Terni;
Visto quanto disposto dall’articolo 34 in merito ai servizi deputati a fornire informazioni
sull’avviso ed in particolare:
-relativamente alle adesioni e prese in carico dei destinatari finali e l’assegnazione dei titoli
d’accesso alle misure, riguardo al territorio della provincia di Perugia il “Servizio offerta
politiche e servizi territoriali Perugia”;
-relativamente alla gestione delle misure di politica attiva del BUL erogate dalle ATI/ATS
titolate contattare il servizio referente individuato dalla DD 1058/2021:
-Servizio “Offerta Politiche e Servizi Territoriali Perugia” oppure Servizio “Offerta politiche
e servizi territoriali – Terni”,
-relativamente agli incentivi all’assunzione richiesti da imprese la cui sede operativa presso
cui avviene l’assunzione sia localizzata nel territorio della provincia di Perugia ARPAL
Umbria - Servizio “Offerta politiche e servizi territoriali – Perugia”,
-relativamente agli incentivi all’assunzione richiesti da imprese la cui sede operativa presso
cui avviene l’assunzione sia localizzata nel territorio della provincia di Terni ARPAL Umbria Servizio “Offerta Politiche e Servizi Territoriali Terni”,
-relativamente all’utilizzo dei sistemi informativi SIUL e SIRU FSE: ARPAL Umbria, “Servizio
Affari amministrativi, finanziario e controllo strategico”;
Dato atto che con DGR 351/2022 è stata approvata l’articolazione organizzativa delle
strutture dirigenziali dell’Arpal prevedendo, in particolare, le seguenti denominazioni e
competenze:
- al Servizio “Gestione, controllo e monitoraggio degli interventi sui fondi strutturali e
nazionali” afferiscono, tra le altre, le attività gestione delle attività dell’OI, la gestione delle
risorse dei programmi cofinanziati con il FSE, il controllo di primo livello sulle attività
cofinanziate con il FSE, i rapporti con i soggetti beneficiari e attuatori;
- al Servizio “Servizi per il lavoro e ammortizzatori sociali” afferiscono, tra le altre, le attività
Gestione e attuazione degli interventi di politica attiva di competenza dei CPI;
- al Servizio “Servizi informativi, infrastrutture digitali e comunicazione” afferiscono, tra le
altre, le attività connesse allo sviluppo e gestione dei sistemi informativi a supporto della
rendicontazione delle spese connesse ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali;
Ritenuto necessario adeguare la denominazione e le competenze dei servizi di Arpal citati
nell’avviso RE-WORK relativamente alla gestione dei procedimenti amministrativi e
specifiche informazioni a quanto disposto con DGR 351/2022;
Ritenuto necessario specificare che, nell’ambito dell’avviso RE-WORK:
- in merito alla gestione delle misure di politica attiva del BUL erogate dalle ATI/ATS titolate e
agli 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” è da intendersi di competenza dell’attuale Servizio “Gestione, controllo e
monitoraggio degli interventi sui fondi strutturali e nazionali”;
- in merito alla presa in carico dei destinatari finali, quanto di competenza dei servizi “Offerta
Politiche e Servizi Territoriali - Perugia” e “Offerta politiche e servizi territoriali – Terni” è da
intendersi di competenza dell’attuale Servizio “Servizi per il lavoro e ammortizzatori sociali”;
- in merito all’utilizzo dei sistemi informativi SIUL e SIRU FSE, quanto di competenza del
“Servizio Affari amministrativi, finanziario e controllo strategico” è da intendersi di
competenza dell’attuale Servizio “Servizi informativi, infrastrutture digitali e comunicazione”
Dato atto il comma 1 dell’art 28 dell’avviso prevede che l’istruttoria delle richieste di
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incentivo pervenute ai fini della loro ammissibilità a finanziamento avvenga solo in base
all’ordine cronologico di presentazione;
Dato atto che quanto previsto al comma 5 dell’articolo 27 in merito alla modalità di
attuazione dell’istruttoria relativa alle richieste di incentivi e in merito al riparto dell’importo a
valere sulle risorse di cui al comma 1 dell’articolo 3 era esplicitamente applicabile ai soli fini
gestionali e può essere, pertanto, ritenuto superato dalla riorganizzazione di cui alla DGR
351/2022;
Dato atto che la disposizione relativa al riparto delle risorse tra il territorio della provincia di
Perugia e di Terni è in ogni caso riferita esclusivamente alla dotazione finanziaria prevista
dal c.1 dell’art. 3 dell’avviso;
Dato atto che con Determinazione Direttoriale n. 331/2022 e con Determinazione Direttoriale
n. 534/2022 sono state ammesse a finanziamento le richieste di incentivo all’assunzione da
parte di imprese la cui sede operativa presso cui è avvenuta l’assunzione era localizzata nel
territorio della provincia di Perugia a concorrenza delle risorse di disponibili, pari al 70% di
quelle complessive;
Dato atto che con Determinazione Direttoriale n. 762/2022 sono state ammesse a
finanziamento le richieste di incentivo all’assunzione da parte di imprese la cui sede
operativa presso cui era avvenuta l’assunzione era localizzata nel territorio della provincia di
Terni a concorrenza delle risorse di disponibili, pari al 30% di quelle complessive;
Dato atto che alla data del 31.05.2022 il numero delle richieste di incentivo, ivi comprese
quelle ancora da istruire, ha superato le 1.000 unità, per un importo complessivo prossimo a
9 milioni di euro;
Dato atto che la numerosità delle stesse ha imposto tempi di istruttoria non adeguati ai
termini per la conclusione del procedimento amministrativo indicati al comma 1 dell’articolo
32 dell’avviso;
Dato atto che l’avviso prevede quale data ultima per la presentazione delle domande di
incentivo, di cui al comma 1 dell’articolo 27, è fissata al 30.09.2022;
Dato atto che l’articolo 28, comma 4 prevede che, in esito all’istruttoria, le richieste
esaminate possono risultare ammesse ma non finanziabili per carenza di fondi;
Dato atto che il limite della dotazione finanziaria pari a 1.000.000 € prevista al comma 1
dell’articolo 3 dell’avviso è stato raggiunto giuste DD 331/2022, DD 534/2022 e DD
762/2022;
Vista la previsione dell’art. 3 c. 2 in merito alla possibilità di integrazione della dotazione
finanziaria e/o imputazione su risorse di diversa fonte finanziaria individuata dalla Giunta
Regionale;
Vista la previsione della DGR 538 del 01.06.2022 di ampliare la dotazione finanziaria da
destinare alle domande di incentivo all’assunzione dell’avviso in oggetto;
Ritenuto necessario, in ogni caso, interrompere anticipatamente rispetto al termine previsto
dal comma 1 dell’articolo 27 la possibilità di richiedere l’incentivo all’assunzione;
Ritenuto necessario stabilire quale data ultima per l’invio delle richieste di incentivo
all’assunzione il 15.07.2022 per assunzioni avvenute entro e non oltre la data del
30.06.2022;
Dato atto che, per quanto sopra esposto e in attuazione di quanto previsto dall’avviso in
oggetto e dalle specifiche di cui alla DD 680/2022, il Servizio “Gestione, controllo e
monitoraggio degli interventi sui fondi strutturali e nazionali” procederà all’approvazione di un
unico elenco, 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;
Dato atto di quanto previsto dal comma 2 articolo 27 dell’avviso secondo cui l’impresa
richiedente riceverà notifica in merito all’esito dell’istruttoria all’indirizzo PEC indicato nella
richiesta d’incentivo all’assunzione di cui all’articolo 24 dell’avviso;
Tenuto conto, come già sopra richiamato, della numerosità delle richieste di incentivo
all’assunzione ad oggi pervenute;
Ritenuto necessario prevedere che, ai fini della semplificazione del procedimento e al fine
di garantire a tutte le imprese richiedenti simultaneità nella comunicazione dell’esito, la
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notifica alle imprese stesse in merito all’esito dell’istruttoria avvenga attraverso la
pubblicazione 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;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Direttore
DETERMINA
1.
2.

Di approvare quanto in premessa specificato;
Di interrompere la possibilità di adesione all’Avviso RE-WORK da parte dei destinatari
finali alle ore 24:00 del 20.06.2022;
3. Di stabilire quale data ultima per le richieste di incentivo all’assunzione il 15.07.2022 per
assunzioni avvenute entro e non oltre la data del 30.06.2022;
4. Di prevedere l’approvazione di un unico elenco, 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;
5. Di prevedere che la notifica alle imprese richiedenti l’incentivo all’assunzione in merito
all’esito dell’istruttoria avvenga attraverso la pubblicazione 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;
6. Di trasmettere il presente provvedimento ai servizi di Arpal Umbria e della Regione
Umbria interessati per i seguiti di competenza;
7. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
8. Di anticiparne, ai soli fini informativi, la pubblicazione sul sito istituzionale di Arpal
Umbria;
9. Di dare atto che gli adempimenti previsti dall’art. 26 comma 1) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013 sono espletati con l’adozione della DGR 608/2021 e smi e del presente atto;
10. Di dichiarare che l'atto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria (B.U.R.U.).

Perugia lì 09/06/2022

L'Istruttore
- Paolo Sereni

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

Perugia lì 09/06/2022
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Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 09/06/2022

Il Direttore
Avv. Paola Nicastro

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