COD. PRATICA: 2021-002-184

Direzione
Servizio Offerta integrata delle misure di apprendimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 166 DEL 17/02/2021
OGGETTO:

Approvazione Avviso pubblico UPGRADE Piani formativi per lo sviluppo
delle competenze digitali per l’occupazione e la riqualificazione
professionale degli adulti - POR Umbria FSE 2014-2020 Asse III Istruzione
e Formazione, Priorità di investimento 10.3 - R.A. 10.4 e relativa
modulistica

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.;
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”;
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;
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- il Regolamento (UE) 460/2020 del 30 marzo 2020 di modifica dei Regolamenti (UE)
n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure
specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri
settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19;
- il Regolamento (UE) 558/2020 del 23 aprile 2020 di modifica dei Regolamenti (UE) n.
1301/2013 e n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità
eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta
all’epidemia di COVID-19;
- 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
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, come
modificata dalla Decisione di esecuzione C(2020) 1662 final del 12.03.2020;
- 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. 209 del 25.03.2020 di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2020)
1662 final del 12.03.2020;
- 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”;
- la D.G.R. n. 664 del 29.07.2020 “POR Umbria FSE 2014-2020 - Piano regionale anti
covid19 approvato con D.G.R. 348/2020 – Revisione interventi alla luce del quadro
normativo e programmatico nazionale ed europeo e individuazione priorità interventi
coerenza con le disponibilità di bilancio – esercizio finanziario 2020-2021-2022 e con le
specificità degli stessi”;
- la Decisione di Esecuzione C(2020) 7422 final del 22.10.2020 di approvazione della
proposta di revisione di cui sopra;
- la D.G.R. n. 1059 del 11.11.2020 di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2020)
7422 final del 22.10.2020;
- la D.G.R. n. 1169 del 2.12.2020 recante “POR Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020
CCI 2014IT05SFOP010. Approvazione delle modifiche al Programma Operativo a seguito
di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza. Presa d’atto”;
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.;
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Richiamata la D.G.R. n. 714 del 5.08.2020 avente ad oggetto “Adozione del Piano delle
attività 2020 di ARPAL Umbria ai sensi dell’art. 23 c. 2 della L.R. n. 1/2018e s.m.i.”;
Vista la DGR n. 1170 del 2.12.2020 avente ad oggetto “POR UMBRIA FSE 2014-2020 –
convenzione ARPAL Umbria OI: modifica dotazione finanziaria a seguito della D.G.R. n.
348/2020 e ss.mm.ii di proposta di riprogrammazione del POR FSE 2014-2020 conseguente
all’emergenza COVID-19 e del Documento di Indirizzo Attuativo (D.I.A.) approvato con
D.G.R. n. 972 del 28.10.2020”, con la quale si dà mandato alla struttura regionale
competente di procedere alla modifica della convenzione tra l’AdG del POR Umbria FSE
2014-2020 e ARPAL Umbria in qualità di O.I., includendo tra le Priorità di Investimento 10.3
anche quella per l'intervento "Upgrade delle competenze tecnologiche delle popolazione",
con una dotazione finanziaria di euro 1.000.000,00;
Vista la DGR n.1202 del 10.12.2020 “POR FSE UMBRIA 2014-2020 Asse III Istruzione e
Formazione, PI 10.3: atto di indirizzo per l'emanazione dell’Avviso pubblico Upgrade per
l'aggiornamento delle competenze digitali degli adulti ex DGR 1170/2020”, con la quale la
Giunta Regionale dà mandato ad ARPAL Umbria della predisposizione di un apposito Avviso
pubblico per la presentazione di progetti inerenti l'aggiornamento delle competenze digitali
degli adulti da parte di organismi di formazione adeguatamente accreditati e, a tal fine, ne
determina le linee di indirizzo stabilendo, altresì, una dotazione finanziaria complessiva di €
3.000.000,00, di cui € 1.000.000,00 a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse 3, Priorità
d’investimento 10.3, e € 2.000.000,00 a valere sul bilancio della stessa Agenzia;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico messo a
punto dal Servizio Offerta integrata delle misure di apprendimento sulla base delle linee di
indirizzo in ordine ad articolazione, struttura, soggetti destinatari e beneficiari, modalità di
finanziamento e attuazione dettate dalla Giunta regionale;
Richiamate, a tal fine:
- la D.G.R. n. 1948 del 9 dicembre 2004 avente ad oggetto l’approvazione del Regolamento
e Dispositivo regionale in materia di accreditamento delle attività di formazione e/o
orientamento per la fase a regime;
- la D.G.R. n. 656 del 23 aprile 2007 “POR Ob. 3 Sistema di mantenimento
dell’accreditamento a regime: approvazione procedura attuativa, bando pubblico,
modulistica, procedura e documentazione controlli a campione”;
- la D.G.R. n. 1429 del 03.09.2007 “Approvazione della direttiva crediti”;
- la D.G.R. n. 51 del 18.1.2010 avente ad oggetto “Direttiva sul sistema regionale degli
standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione”;
- la D.G.R. n. 168 del 8.02.2010 “Approvazione dell’aggiornamento del Repertorio regionale
dei profili professionali” e s.m.i.;
- la Determinazione Dirigenziale n. 9486 del 08.11.2010 “Entrata in vigore del Repertorio
degli standard di attestazione di cui all’art. 5 della D.G.R. n. 51/2010”;
- la D.G.R. n. 93 del 31.01.2011 “Entrata in vigore del sistema regionale degli standard
professionali, formativi, di certificazione e di attestazione di cui alla D.G.R. n. 51/2010”;
- la D.G..R. n. 1518 del 12.12.2011: “Approvazione del Repertorio regionale degli standard
di percorso formativo” e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 834 del 25.07.2016 avente ad oggetto “Quadro regolamentare unitario
concernente il Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei
crediti formativi in attuazione del D.M. 30 giugno 2015 - Adozione”;
- la D.G.R. n. 163 del 11.03.2020 avente ad oggetto “D.G.R. n.834 del 25 luglio 2016 Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi
(CERTUM) – Disposizioni attuative”;
- la D.G.R. n. 1326 del 07.11.2011 avente ad oggetto “Approvazione della metodologia di
applicazione dei costi standard alle azioni formative corsuali per la semplificazione della
spesa del POR FSE Umbria 2007-2013”;
- la Determinazione Dirigenziale n. 3346 del 8.05.2012 “POR Umbria FSE 2007-2013.
Approvazione del disciplinare per l’attuazione dei progetti in regime di semplificazione della
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spesa con unità di costi standard di cui all’art. 11.3 del Regolamento CE 1081/2006,
modificato dal Regolamento (CE) 396/2009”;
- la Determinazione Direttoriale n. 12310 del 29.11.2019 con la quale è stato approvato il
Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. 4 al 27.11.2019;
- 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;
Dato atto che lo stanziamento sopra previsto per l’avviso in oggetto potrà essere integrato
con ulteriori risorse comunitarie, nazionali o regionali nella disponibilità di ARPAL Umbria per
l’eventuale finanziamento di un maggior numero di progetti disposto dalla Giunta regionale;
Ritenuto, quindi, di approvare, a valere sulle risorse del POR Umbria FSE 2014-2020, Asse
III Istruzione e Formazione, P.I. 10.3 l’Avviso pubblico “UPGRADE Piani formativi per lo
sviluppo delle competenze digitali per l’occupazione e la riqualificazione professionale degli
adulti” e la relativa modulistica per la presentazione dei progetti, così come riportato,
rispettivamente, negli allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente atto;
Dato atto che si procederà all’integrale pubblicazione dell’Avviso e della relativa modulistica
nel BUR Umbria, nel canale “amministrazione trasparente” del sito istituzionale di ARPAL
Umbria e alla pagina “Avvisi pubblici per enti e agenzie ” dello stesso sito di ARPAL Umbria;
Dato atto, altresì, che ai fini dell’istruttoria di ammissibilità delle istanze pervenute si farà
riferimento alla relativa check list di cui al vigente Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co)
di ARPAL Umbria in qualità di Organismo Intermedio;
Vista la nota ns. prot. n. 11129 del 17.02.2021 con la quale, ai sensi del punto 2.2.6.4 del
Si.Ge.Co. sopra richiamato, il Dirigente ad interim del Servizio “Programmazione, indirizzo,
monitoraggio, controllo FSE ed innovazione di sistema” della Regione Umbria attesta la
conformità della proposta di Avviso con il POR FSE 2014-2020 e con i relativi documenti di
indirizzo attuativi;
Vista la D.G.R. n. 809 del 30.06.2014 avente ad oggetto “L.R. n. 8/2011 – Approvazione
della metodologia e della strumentazione tecnica per l'avvio della fase sperimentale di
valutazione ex ante degli oneri amministrativi gravanti su cittadini e imprese;
Ritenuto, quindi, in applicazione della Deliberazione suddetta, di dover predisporre il bilancio
di regolazione degli oneri informativi relativi all'avviso in oggetto;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA

1.

di approvare, a valere sulle risorse del POR Umbria FSE 2014-2020, Asse III Istruzione
e Formazione, P.I. 10.3 R.A 10.4, l’Avviso pubblico “UPGRADE Piani formativi per lo
sviluppo delle competenze digitali per l’occupazione e la riqualificazione professionale
degli adulti” e la relativa modulistica per la presentazione dei progetti, così come
riportato, rispettivamente, negli allegati 1) e 2), parti integranti e sostanziali del presente
atto;

2.

di dare atto che, ai fini dell’istruttoria di ammissibilità delle istanze pervenute a valere
sull’avviso in questione, si farà integrale riferimento alla relativa check list di cui al
vigente Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) di ARPAL Umbria in qualità di
Organismo Intermedio;

3.

di approvare il bilancio di regolazione degli oneri informativi relativo all'avviso in oggetto,
così come riportato nell'allegato 3) parte integrante e sostanziale del presente atto;

4.

di pubblicare l’Avviso pubblico, la relativa modulistica e il Bilancio di regolazione degli
Oneri Informativi, di cui agli allegati 1), 2), 3) del presente atto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria del 19.02.2021, nel canale “amministrazione trasparente” del sito
istituzionale di ARPAL Umbria e alla pagina “Avvisi pubblici per enti e agenzie ” dello
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stesso sito di ARPAL Umbria;

5.

di dare atto che gli adempimenti previsti dall’art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013 sono esplicitati con l’adozione della presente Determinazione;

6.

di dichiarare che l'atto immediatamente efficace.

Perugia lì 17/02/2021

L’Istruttore
- Fabrizio Ponti

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

Perugia lì 17/02/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Fabrizio Ponti

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

Perugia lì 17/02/2021

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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