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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

 
N. 1057  DEL  30/08/2022 

 
 

OGGETTO:   Riapertura dell’Avviso pubblico “EX” per la partecipazione di titolari 
d’impresa e manager a percorsi formativi in ambito export ed 
internazionalizzazione ex DD n. 886 del 07/07/2022 – Proroga termini di 
scadenza per la presentazione delle domande al 15 Settembre 2022 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e sue successive 
modifiche e integrazioni;  
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” 
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 e integrazioni 
della L.R. 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 - ARPAL Umbria)”;  
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 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 
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con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore a Paola Nicastro; 
Vista la Determinazione Direttoriale n. 541 del 4/05/2022 avente ad oggetto 
l’approvazione schema di Convenzione fra Arpal Umbria e LUISS Libera Università 
Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli per la realizzazione di percorsi di 
formazione manageriale specialistici nell’ambito dell’internazionalizzazione; 
Vista la Convenzione tra ARPAL Umbria e LUISS Libera Università Internazionale 
degli Studi Sociali Guido Carli sottoscritta il 5/05/2022 con efficacia di 18 mesi a 
decorrere dalla data di sottoscrizione, con la quale si prevedeva la pubblicazione da 
parte di ARPAL Umbria di un Avviso volto a raccogliere le domande per la 
partecipazione a un percorso di formazione in ambito export ed 
internazionalizzazione, progettato ed erogato da LUISS Libera Università 
Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, in collaborazione con LUISS Business 
School, per un minimo di 20 e un massimo di 50 imprenditori e manager di imprese 
con sede operativa in Umbria; 
Vista la Determinazione Direttoriale n. 638 del 20.05.2022 con la quale è stato 
pubblicato in attuazione della sopra citata convenzione l’Avviso pubblico “Corso 
EX”, con termine per la presentazione delle domande alla data del 17 Giugno 2022;  
Vista la Determinazione Direttoriale n. 886 del 07/07/2022 con al quale si è 
proceduto alla pubblicazione della riapertura dell’Avviso pubblico sopra citato, con 
termine per la presentazione delle domande fissato al 31 Agosto 2022;  
Preso atto che alla data odierna il numero di domande presentate non 
consentirebbe il raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto 
dall’Avviso e dalla Convenzione e necessario all’avvio del percorso formativo; 
Considerato l’interesse tuttavia manifestato da alcune associazioni di categorie e 
imprese alla partecipazione; 
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla proroga del termine per la presentazione 
delle domande fino alle ore 13,00 al prossimo 15 Settembre;  
Dato atto che si procederà alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale 
dell’Agenzia alla pagina “Avvisi pubblici per le imprese”, nel canale “amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale di ARPAL e nel BUR Umbria; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

Il Direttore 
DETERMINA 

1. di procedere, per le motivazioni addotte in premessa, alla proroga alle ore 13,00 
del 15 Settembre 2022 del termine per la presentazione delle domande nella 
riapertura dell’Avviso EX pubblicato con Determinazione Direttoriale n. 886 del 
07/07/2022;   
2. di procedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell’Agenzia 
alla pagina “Avvisi pubblici per le imprese”, nel canale “amministrazione trasparente” 
del sito istituzionale di ARPAL e nel BUR Umbria”; 
3. di dare atto che gli adempimenti previsti dall’art. 26 comma 1 del D.Lgs n. 33 del 
14.03.2012 sono esplicitati con l’adozione della presente Determinazione 
4. di dichiarare che l’atto acquisisce efficacia mediante pubblicazione ai sensi dell’art 
26 comma 1 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2012 
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Perugia lì 30/08/2022 L'Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 30/08/2022 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  

Il Dirigente competente 
- Riccardo Pompili 

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

 
 
 
  
 
Perugia lì 30/08/2022 Il Direttore Vicario 

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