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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 1370  DEL  30/10/2020 

 
 

OGGETTO:   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: ulteriore 
proroga termini di presentazione progetti Intervento 2 

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; 
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 
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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.; 
Richiamati: 
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013, relativo al FSE e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 
Consiglio; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che 
stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per quanto riguarda la 
determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento 
dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi 
strutturali e di investimento europei; 

- il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 
recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e 
d'investimento europei; 

- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che 
integra il regolamento (UE) n. 1303/2013; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 
2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento UE n. 1303/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate 
informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di 
informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit 
e organismi intermedi; 

- l’Accordo di partenariato con l’Italia, approvato con decisione di esecuzione della 
Commissione C(2014)8021 del 29.10.2014 - CCI2014IT16M8PA001, come modificato 
con decisione C(2018)598 del 8.02.2018;  

- la D.G.R. n. 698 del 16 giugno 2014 di adozione del documento “Quadro strategico 
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regionale 2014-2020”; 
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) n. 9916 del 12.12.2014 

inerente l’approvazione di determinati elementi del Programma Operativo “Regione 
Umbria – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del 
Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione” per la Regione Umbria in Italia - CCI 2014IT05SFOP010; 

- la D.G.R. n. 118 del 2.02.2015, con la quale si è preso atto della Decisione della 
Commissione Europea n. C(2014) 9916 dell’ 12.12.2014 di approvazione del POR Umbria 
FSE 2014-2020, e tutti gli atti normativi e amministrativi a livello comunitario, nazionale e 
regionale ivi richiamati;  

- la D.G.R. n. 270 del 10.03.2015 di istituzione del Comitato di Sorveglianza unico del POR 
FSE e POR FESR ex articolo 47, comma 1 del Regolamento (UE) N. 1303/2013”; 

- i criteri di selezione delle operazioni e della strategia di comunicazione nell’ambito dei 
Programmi Operativi Regionali FSE e FESR 2014-2020”, approvati dal Comitato di 
Sorveglianza nella seduta del 7 luglio 2015; 

- la Decisione di esecuzione C(2018) 7929 del 21.11.2018 con la quale la Commissione 
Europea ha approvato la proposta di riprogrammazione del POR FSE 2014-2020 Regione 
Umbria; 

- la D.G.R. n. 1425 del 10.12.2018 di presa d’atto della suddetta Decisione della 
Commissione n. 7229/2018 di approvazione della riprogrammazione del POR FSE; 

- la Decisione di esecuzione C(2019) 5336 final del 24.07.2019 relativa al conseguimento 
della riserva di efficacia dell’attuazione del POR FSE 14-20 Regione Umbria; 

- la D.G.R. n. 1072 del 24.09.2019 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 - Decisione di 
esecuzione C(2019) 5636 final del 24.07.2019: Proposta di riassegnazione della riserva di 
efficacia dell’attuazione: Pre-adozione”; 

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 24.02.2020 avente ad oggetto “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 e norme 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 

presentazione proposte dal 4 marzo 2020 al 24 aprile 2020 
Intervento 2) – Piani formativi di settore 

presentazione proposte dal 4 maggio 2020 al 19 giugno 2020 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 294 del 13.03.2020 relativa alla proroga dei 
termini di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali relative alle due tipologie 
di intervento suddette,nello specifico il 31 luglio 2020 per l’intervento 1 e il 2 ottobre 2020 per 
l’intervento 2, resa necessaria dalla situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 e dai 
conseguenti provvedimenti normativi assunti dal Governo; 
Dato atto che il 31 luglio scorso è scaduto il termine per la presentazione delle proposte 
relative alla tipologia di Intervento 1; 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1097 del 11.09.2020 relativa alla ulteriore 
proroga dei termini di presentazione dei progetti relativi all’Intervento 2 al 6 novembre 2020; 
Considerato che la finalità principale di quest’ultima tipologia di azione è di sostenere le 
imprese umbre nei processi di cambiamento, innovazione e modernizzazione, attraverso una 
mirata analisi dei fabbisogni di competenze e un conseguente processo di qualificazione di 
figure professionali con elevati livelli di specializzazione da inserire nei contesti aziendali; 
Considerato il repentino riacutizzarsi, anche nella nostra regione, della situazione di 
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emergenza sanitaria relativa alla diffusione del virus COVID-19; 
Considerati i conseguenti provvedimenti governativi assunti, in ultimo con DPCM del 
24.10.2020, nonché le varie Ordinanze adottate dalla Presidente della Giunta regionale per il 
contenimento della pandemia, che rendono oggettivamente difficile per le imprese la 
definizione di obiettivi e strategie di azione e l’individuazione dei relativi fabbisogni di 
innovazione e per gli organismi di formazione il coinvolgimento delle stesse nella 
organizzazione progettuale e nella costruzione dei piani formativi; 
Richiamata la D.G.R. n. 165 del 11.03.2020 avente ad oggetto “Impatti economici 
dell’emergenza sanitaria: indirizzi ai servizi regionali che erogano aiuti pubblici, benefici 
contributi e finanziamenti comunque denominati alle imprese umbre”, che tra l’altro dispone 
in merito alla proroga delle scadenze di avvisi o bandi adottati dai Servizi regionali, dalle 
Agenzie regionali, da enti strumentali o società partecipate, qualora richiesto, per i singoli 
procedimenti dalle singole imprese e/o loro associazioni di rappresentanza; 
Preso atto delle richieste di ulteriore proroga dei termini di scadenza per l’Intervento 2 
dell’Avviso in oggetto, almeno al termine degli effetti del DPCM sopra richiamato, pervenute, 
sulla base delle considerazioni sopra espresse, dagli organismi regionali di alcune 
associazioni di rappresentanza datoriale;  
Sentiti, in proposito, l’Assessore e il Direttore regionale allo sviluppo economico; 
Ritenuto opportuno, quindi, accogliere le istanze suddette, rinviando i termini di scadenza 
per la presentazione delle proposte progettuali in questione; 
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 per la presentazione delle proposte progettuali a valere sulla 
tipologia di Intervento 2 dell’avviso pubblico “Percorsi formativi per il potenziamento delle 
competenze e l’occupazione – SKILLS” POR Umbria FSE 2014-2020, Asse I 
Occupazione, P.I. 8.1-R.A 8.5 e 8.2–R.A. 8.1, al 4 dicembre 2020;  

2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e alla pagina 
“avvisi pubblici per enti e agenzie” del sito istituzionale dell’Agenzia stessa; 

3. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 30/10/2020 L’Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 30/10/2020 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 

https://arpal.regione.umbria.it/avvisi-pubblici-per-enti-e-agenzie
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- Fabrizio Ponti 

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

 
 
 
  
 
Perugia lì 30/10/2020 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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