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Servizio Offerta integrata delle misure di apprendimento 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 248  DEL  25/02/2022 

 
 

OGGETTO:   Avviso pubblico SKILLS – Intervento 1 e intervento 2 POR Umbria FSE 
2014-2020 Asse I Occupazione, P.I. 8.1 R.A. 8.5 – disposizioni per la 
sospensione dei tirocini curricolari in deroga alla normativa vigente per 
situazioni legate all’emergenza sanitaria 

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”; 
Richiamato l’art. 14 della L.R. n. 1/2018 “Funzioni dell’ARPAL Umbria” che disciplina la 
transizione in capo ad ARPAL Umbria delle competenze regionali in materia di politiche 
attive del lavoro; 
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Visto l’art. 49, c.8 L.R. n. 1/2018 che cita: “Al fine di completare i procedimenti amministrativi 
in essere al momento dei trasferimenti all’ARPAL Umbria di cui ai commi 2 e 3, la Giunta 
regionale è autorizzata ad eseguire i pagamenti disposti dall’ARPAL Umbria a valere sul 
bilancio regionale. Con deliberazione della Giunta regionale vengono individuate le modalità 
operative”; 
Considerato che l’ARPAL Umbria ha preso in carico i procedimenti amministrativi in essere 
al 29/06/2018, connessi alla programmazione, promozione, finanziamento, gestione, 
rendicontazione e vigilanza delle attività di formazione professionale e degli strumenti di 
politiche attive del lavoro finanziati con risorse comunitarie, nazionali e regionali; 
Visto il Regolamento dell’ARPAL approvato con D.G.R. n. 721 del 29/06/2018 “Legge 
Regionale 1/2018, Art.49, c.7- Provvedimenti attuativi per l’operatività dell’Agenzia Regionale 
per le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria)” 
Dato atto che con D.G.R. n. 910 del 02/08/2018 nel bilancio gestionale assestato della 
Regione Umbria i capitoli di cui ai CDR 5.08: “Servizio Programmazione Politiche e Servizi 
per il Lavoro” e CDR 5.09: “Apprendimenti, Istruzione e Formazione Professionale” sono stati 
attribuiti al CDR 5.00 successivamente assegnato alla “Direzione Regionale Attività 
Produttive, Lavoro, Formazione e Istruzione”; 
Richiamata la D.G.R. n. 957 del 03/09/2018 avente ad oggetto: “Indicazioni operative ai fini 
dell’attuazione di quanto disposto dall’art.49 c.8 della L.R. n. 1/2018” con la quale, al fine di 
garantire continuità ai procedimenti amministrativi avviati alla data del 29/06/2018 ed evitare 
ulteriori trasferimenti di risorse tra bilancio regionale e bilancio dell’ARPAL UMBRIA, la 
Giunta autorizza la copertura finanziaria dei provvedimenti costitutivi delle obbligazioni 
giuridiche passive, assunti da ARPAL Umbria nell’esercizio 2018, sul Bilancio Regionale; 
Preso atto che con la suddetta D.G.R. n. 957/2018 sono state inoltre individuate le 
procedure operative di cui all’art. 49 comma 8 della Legge regionale del 14 Febbraio 2018, n. 
1, in merito agli impegni di spesa, alle liquidazioni e alla fatturazione elettronica; 
Richiamate altresì: 
 la Determinazione Dirigenziale n. 9636 del 30.09.2021 di approvazione del “Manuale 

Generale delle Operazioni (GE.O) (Rev. 5) 
 la Determinazione Direttoriale n. 1099 dell’11.09-2020 di approvazione del Sistema di 

Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) di ARPAL UMBRIA in qualità di Organismo Intermedio; 
Visto il Documento d’indirizzo attuativo (DIA) del POR Umbria FSE 2014-2020 di cui alla 
D.G.R. n. 430 del 27.03.2015 e s.m.i.; 
Richiamata la D.G.R. n. 563 del 06.05.2019 avente ad oggetto “Adozione del Piano delle 
attività 2019 di ARPAL Umbria ai sensi dell’art. 23 c. 2 della L.R. n. 1/2018”; 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 175 del 2.04.2020 “Approvazione avviso pubblico 
“Percorsi formativi per il potenziamento delle competenze e l’occupazione” - SKILLS – POR 
Umbria FSE 2014-2020 Asse I Occupazione, Priorità di investimento 8.1 R.A. 8.5 e 8.2 R.A. 
8.1 e relativa modulistica” e tutti gli ulteriori atti in essa richiamati; 
Atteso che l’Avviso in questione è finalizzato al finanziamento di proposte progettuali riferite 
a due tipologie di intervento, per le quali prevede distinti termini di presentazione: 
- Intervento 1) – Percorsi formativi integrati per l’inserimento e il reinserimento lavorativo 

nell’ambito di 14 settori caratterizzanti l’economia regionale individuati all’interno 
dell’Avviso stesso; 

 Intervento 2) – Piani formativi di settore per la formazione specialistica nell’ambito di 5 
aree strategiche per l’economia regionale, individuate nell’Avviso stesso, anche con 
riferimento alla RIS 3 dell’Umbria; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 67 del 22.01.2021 “Avviso pubblico “Percorsi 
formativi per il potenziamento delle competenze e l’occupazione” - SKILLS – POR Umbria 
FSE 2014-2020 Asse I Occupazione, Priorità di investimento 8.1 R.A. 8.5 e 8.2 R.A. 8.1 – 
approvazione graduatorie progetti Intervento 1” e tutti gli ulteriori atti in essa richiamati; 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 144/2021 “D.D. n. 67/2021 di approvazione delle 
graduatorie dell’Avviso pubblico SKILLS – Intervento 1 POR Umbria FSE 2014-2020 Asse I 
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Occupazione, P.I. 8.1 R.A. 8.5: finanziamento progetti per € 2.947.604,24 - assunzione del 
relativo impegno di spesa sul capitolo 01300_S e contestuale accertamento sul capitolo di 
entrata 02502_E”; 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 525/2021 “Avviso pubblico SKILLS Intervento 1: 
presa atto della DGR n. 372/2021 e conseguente scorrimento delle graduatorie approvate 
con D.D. n. 67/2021 per il finanziamento di ulteriori progetti a valere sul POR Umbria FSE 
2014-2020 Asse I Occupazione, P.I. 8.1 - assunzione del relativo impegno di spesa per € 
2.553.137,98 sul capitolo 01300_S e contestuale accertamento sul capitolo di entrata 
02502_E” 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 807/2021 “Avviso pubblico “Percorsi formativi per il 
potenziamento delle competenze e l’occupazione” - SKILLS Intervento 2: approvazione 
graduatorie e finanziamento piani formativi sul POR Umbria FSE 2014-2020 Asse I 
Occupazione, Priorità di investimento 8.2 R.A. 8.1. Assunzione del relativo  impegno di 
spesa per € 2.331.598,50 sul capitolo 01305_S e contestuale accertamento di pari importo 
sul capitolo di entrata 02502_E”; 
Considerato che i progetti integrati SKILLS Intervento 1 e Intervento 2 finanziati con i 
suddetti atti sono articolati in attività di aula e di tirocinio curriculare;  
Preso atto del protrarsi della situazioni pandemica COVID-19 e delle disposizioni nazionali e 
regionali adottate per il contenimento dei contagi e la gestione dell’emergenza; 
Considerato l’eccezionalità dell’evento e l’impossibilità di applicare ai tirocini dei progetti 
SKILLS Intervento 1 e 2 quanto previsto in materia di sospensione del tirocinio dalla vigente 
normativa, di cui alla D.G.R. della Regione Umbria n 202 del 25/02/2019 che in particolare 
dispone la sospensione per malattia o infortunio solo per eventi di durata pari o superiore a 
30 giorni; 
Ritenuto opportuno dover derogare alla normativa di cui sopra che penalizzerebbe troppo i 
tirocinanti, autorizzando la sospensione del tirocinio in presenza di apposita certificazione 
prodotta dall’interessato e riferita a situazioni legate a COVID-19, indipendentemente dalla 
durata degli eventi, da inviare per pec ad ARPAL al momento dell’insorgere dell’assenza, per 
il periodo di permanenza dello stato emergenziali dichiarato dal Consiglio dei Ministri  
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 
Il Dirigente 

D E T E R M I N A 
 

1.  di stabilire che, stante il perdurare dell’emergenza Covid 19, i tirocini curriculari 
previsti nei progetti SKILLS Intervento 1 e Intervento 2 possono essere sospesi in 
deroga alla normativa vigente, in presenza di apposita certificazione prodotta 
dall’interessato e riferita a situazioni legate a COVID-19, indipendentemente dalla 
durata degli eventi, da inviare per pec ad ARPAL al momento dell’insorgere 
dell’assenza-; 

2. di pubblicare sul portale istituzionale di ARPAL Umbria il presente atto; 
3. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 
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Perugia lì 22/02/2022 L'Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 22/02/2022 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  

Il Responsabile 
- Paola Franco 

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

 
 
 
  
 
Perugia lì 25/02/2022 Il Dirigente  

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