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Direzione 

Servizio Offerta integrata delle misure di apprendimento 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 849  DEL  20/07/2021 

 
 

OGGETTO:   Avviso pubblico SKILLS – Intervento 1 POR Umbria FSE 2014-2020 Asse I 
Occupazione, P.I. 8.1 R.A. 8.5 – Progetti approvati e finanziati con D.D. 
ARPAL Umbria n.525 del 11/05/2021 – proroga termini di presentazione 
Avviso reclutamento allievi 

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed 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 ed 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 sul sistema integrato per il mercato del lavoro, 
l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione che istituisce l’Agenzia regionale per le 
politiche attive del lavoro di seguito “ARPAL Umbria” e le assegna le competenze regionali in materia 
di politiche attive del lavoro formazione e apprendimento permanente; 
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Vista la D.G.R. n. 366 del 16.04.2018 con la quale è stata adottata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 
49, paragrafo 4 della L.R. n. 1/2018, l’articolazione organizzativa dell’Agenzia ARPAL Umbria; 

Richiamata la D.G.R. n. 713 del 25.06.2018 “L.R. n. 1/2018 – attuazione art. 49 norme transitorie – 
Determinazioni in materia di personale e organizzazione”; 

Vista la 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)” con la quale 
tra l’altro è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia;  
Considerato che, nell’ambito delle competenze assegnate dalla L.R. n. 1/2018, ARPAL Umbria ha in 
carico i procedimenti amministrativi 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; 

Vista la D.G.R. n. 1117 del 15.10.2018 avente ad oggetto “PO UMBRIA FSE 2014-2020: 
Individuazione dell’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”; 

Vista la Convenzione per la delega di funzioni di Organismo Intermedio del POR Umbria FSE 2014-
2020 tra l’Autorità di Gestione (AdG) del POR Umbria FSE 2014-2020 e l’Agenzia Regionale per le 
Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria), 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”, sottoscritta in data 31.12.2018 - in attuazione della richiamata D.G.R. n. 1117/2018 e 
della D.G.R. n. 1419 del 10.12.2018 - e s.m.i.; 
Vista la Determinazione Direttoriale n. 1699 del 28.12.2020 “Adozione, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 
n. 1/2018 e dell’art 11 del Regolamento di organizzazione del Bilancio di previsione 2021-2023 di 
ARPAL Umbria”; 

Richiamate altresì: 
 la Determinazione Direttoriale n. 12310 del 29.11.2019 di approvazione del “Manuale Generale 

delle Operazioni (GE.O) (Rev. 4) 
 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; 
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 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. 525 del 11.5.2021 “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; 
Tenuto conto che in data 06/07/2021 il Servizio Offerta integrata delle misure di apprendimento  
Sezione  Gestione e rendicontazione interventi formativi a progetto ed integrati ha inviato ai Soggetti 
Attuatori titolari dei progetti approvati nella succitata determinazione dirigenziale le notifiche 
dell’approvazione del progetto e del relativo finanziamento, nelle quali, secondo quanto stabilito dal 
G.E.O. si disponeva l’obbligazione ad inviare entro 20 giorni dalla data di ricezione la documentazione 
obbligatoria tra cui la bozza di Avviso di reclutamento allievi; 

Tenuto conto della contingente situazione epidemiologica in costante evoluzione e del coincidente 
periodo di ferie estive che potrebbero inficiare la diffusione dell’informazione circa la presenza della 
presente offerta formativa e la relativa richiesta di partecipazione da parte dei destinatari finali;  

Ritenuto pertanto di disporre, in deroga al Manuale G.E.O., la proroga dei termini di presentazione 
dell’Avviso di reclutamento al 20 settembre 2021, fermo il resto; 
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 prorogare i termini di presentazione dell’Avviso di reclutamento per i progetti dello 
scorrimento Avviso SKILLS di cui alla DD 525/2021 al 20 settembre 2021; 

2) di mantenere invariato il termine dei 20 giorni dal ricevimento della notifica di approvazione e 
finanziamento dei suddetti progetti per la presentazione dell’Atto Unilaterale e dell 
dichiarazione dei conti correnti dedicati; 

3) di dare comunicazione del presente atto agli Enti interessati e ai componenti delle relative 
Commissioni di selezione; 

4) di pubblicare sul portale istituzionale di ARPAL Umbria il presente atto; 

5) di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 
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Perugia lì 19/07/2021 L’Istruttore 
- Barbara Bedini 

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

 
 
 
Perugia lì 20/07/2021 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Beatrice Pinchi 

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

 
 
 
  
 
Perugia lì 20/07/2021 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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