COD. PRATICA: 2021-002-1133

Direzione
Servizio Politiche integrate del lavoro

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1045 DEL 14/09/2021
OGGETTO:

Avviso “RE-WORK - Buono Umbro per il Lavoro e accesso alla Rete dei
servizi per l’inserimento lavorativo in Umbria" ai sensi della DGR n. 608 del
30.06.2021 e smi. Approvazione elenco dei soggetti titolati all’erogazione
delle misure del BUL, dei modelli connessi alla richiesta di finanziamento e
ulteriori modalità gestionali.

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”;
Vista la Legge Regionale 7 luglio 2021, n. 11 “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro,
l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione. Istituzione dell’Agenzia
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regionale per le politiche attive del lavoro)”;
Vista la DGR n. 348 del 08/05/2020 “POR Umbria FSE 2014-2020: Proposta di
rimodulazione per il contrasto all’emergenza COVID_19 ed altre misure correlate”;
Vista la DGR n. 664 del 29/07/2020 “POR UMBRIA FSE 2014-2020 – Piano regionale anti
COVID_19 approvato con D.G.R. n. 348/2020 – Revisione interventi alla luce del quadro
normativo e programmatico nazionale ed europeo ed individuazione priorità interventi in
coerenza con le disponibilità di bilancio – esercizio finanziario 2020-2021-2022 e con le
specificità degli stessi”;
Vista la DGR 608 del 30/06/2021 avente ad oggetto: “Criteri per la predisposizione di un
Avviso per l’attuazione di misure per l’inserimento lavorativo offerte nell’ambito della rete
umbra dei servizi per il lavoro e di incentivi all’assunzione e tutti atti ivi richiamati;
Vista la DGR 640 del 07/07/2021 avente ad oggetto “DGR 608/2021 “Criteri per la
predisposizione di un Avviso per l’attuazione di misure per l’inserimento lavorativo offerte
nell’ambito della rete umbra dei servizi per il lavoro e di incentivi all’assunzione”. Rettifica
all'allegato A”;
Dato atto che con la DGR 608/2021 la Giunta Regionale ha approvato i criteri per la
predisposizione di un Avviso pubblico per l’attuazione di misure per l’inserimento lavorativo
offerte nell’ambito della rete umbra dei servizi per il lavoro e di incentivi all’assunzione quale
azione di contrasto alla crisi economica conseguente la pandemia da Covid-19;
Vista la DD n. 803 del 09/07/2021 avente ad oggetto: “Approvazione Avviso “RE-WORK Buono Umbro per il Lavoro e accesso alla Rete dei servizi per l’inserimento lavorativo in
Umbria" ai sensi della DGR n. 608 del 30.06.2021 e smi.”
Vista la DD n. 818 del 14/07/2021 avente ad oggetto: ““DD 803/2021 Approvazione Avviso
“RE- WORK - Buono Umbro per il Lavoro e accesso alla Rete dei servizi per l’inserimento
lavorativo in
Umbria" ai sensi della DGR n. 608 del 30.06.2021 e smi”. Correzione errore materiale e
ripubblicazione integrale””;
Considerato che la sopracitata DD n. 818/2021 ha stabilito che:
- le ATI/ATS, individuate quale beneficiari dall’Avviso, possano presentare la domanda di
ammissione per l’erogazione delle misure di misura attiva a partire dal giorno successivo alla
data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ed entro e non oltre 30
giorni dallo stessa, pubblicazione avvenuta in data 16/07/2021;
- i destinatari finali possano aderire all’Avviso, esclusivamente accedendo mediante sistemi
di
identificazione
digitale,
al
portale
regionale
“lavoro
per
te”
(https://lavoroperte.regione.umbria.it) a partire dalle ore 12:00 del 15.09.2021 e fino alle ore
12:00 del 31.12.2022, salvo chiusura anticipata dell’Avviso per esaurimento delle risorse
stabilita da ARPAL Umbria con atto ad evidenza pubblica;
- tutte le misure previste dall’Avviso dovranno risultare concluse e la relativa spesa
regolarmente rendicontata dalle ATI/ATS entro la data del 30.09.2023;
- con successivo atto verranno definite delle modalità di gestione e di rendicontazione delle
misure di politiche attiva, l’approvazione degli allegati richiamati nell’avviso e i modelli di
richiesta di finanziamento per le varie misure, che saranno resi disponibili nel sito
istituzionale di ARPAL Umbria;
Vista la Determinazione Dirigenziale 29 novembre 2019, n. 12310. “PO Umbria FSE 20142020 di approvazione del Manuale Generale delle Operazioni della Regione Umbria, rev. n.
4”;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2016 n. 1168 “Definizione degli
standard dei servizi regionali per l’impiego in funzione delle novità introdotte dal
dlg.150/2015. Modifiche ed integrazioni alla DGR 425/2014”;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale del 24 ottobre 2016 n. 1209 “Disciplina
regionale per l’accreditamento dei servizi per il lavoro”;
Vista la D.D. n 3011 del 29/03/2017 “Avviso per la presentazione delle domande per
l’accreditamento dei servizi per il lavoro e procedura operativa prevista dalla DGR del 24
ottobre 2016, n. 1209.”
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Vista la D.D. n. 4171 del 07/05/2019 “D.D. del 29/03/2017 n. 3011 “Avviso per la
presentazione delle domande per l'accreditamento dei servizi per il lavoro e procedura
operativa prevista dalla DGR del 24 ottobre 2016, n. 1209” Allegato A). Istituzione
Commissione di valutazione.”;
Vista la D.D. Regione Umbria n. 4278 del 9 maggio 2019 avente ad oggetto “Accreditamento
dei servizi per il lavoro: Università dei Sapori scarl. Determinazioni”;
Vista la D.D. Regione Umbria n. 5772 del 13 giugno 2019 avente ad oggetto
“Accreditamento dei servizi per il lavoro: Zefiro Sistemi e Formazione srl. Determinazioni”;
Vista la D.D. Regione Umbria n. 6573 del 05/07/2019 avente ad oggetto “DD. n. 5772 del
13/06/2019. Accreditamento dei servizi per il lavoro: Zefiro Sistemi e Formazione srl.
Sostituzione Allegato A).”;
Vista la D.D. Regione Umbria n. 5357 del 03/06/2021 avente ad oggetto “Accreditamento dei
servizi per il lavoro: variazioni Zefiro Sistemi e Formazione Srl. Determinazioni.”;
Vista la D.D. Regione Umbria n. 5771 del 13/06/2019 avente ad oggetto “Accreditamento dei
servizi per il lavoro: Consorzio Formedil Umbria. Determinazioni”;
Vista la D.D. Regione Umbria n. 5773 del 13 giugno 2019 avente ad oggetto
“Accreditamento dei servizi per il lavoro: Fare Lavoro Scarl. Determinazioni”;
Vista la D.D. Regione Umbria n. 6983 DEL 16/07/2019 avente ad oggetto “DD. n. 5773 del
13/06/2019. Accreditamento dei servizi per il lavoro: FARE LAVORO SOCIETA’
CONSORTILE A R.L. Rettifica errore materiale”;
Vista la D.D. Regione Umbria n. 6573 del 05/07/2019 avente ad oggetto “DD. n. 5772 del
13/06/2019. Accreditamento dei servizi per il lavoro: Zefiro Sistemi e Formazione srl.
Sostituzione Allegato A).”;
Vista la D.D. Regione Umbria n. 7172 del 19/07/2019 avente ad oggetto “Accreditamento dei
servizi per il lavoro: Umana S.p.a. Determinazioni.”;
Vista la D.D. Regione Umbria n. 3262 del 16 aprile 2021 avente ad oggetto “Accreditamento
dei servizi per il lavoro: E.C.I.P.A. UMBRIA S.CA.R.L. Determinazioni.”;
Vista la D.D. Regione Umbria n. 8901 del 10 settembre 2021 avente ad oggetto
“Accreditamento dei servizi per il lavoro: variazioni ECIPA UMBRIA SCARL.
Determinazioni.”;
Vista la D.D. Regione Umbria n. 8898 del 10 settembre 2021 avente ad oggetto
”Accreditamento dei servizi per il lavoro: ARTIGIANSERVIZI S.R.L. Determinazioni.”;
Vista la D.D. Regione Umbria n. 8900 del 10/09/2021 avente ad oggetto “Accreditamento dei
servizi per il lavoro: L@BOR S.R.L. Determinazioni.”;
Vista la DGR n. 1948/2004 “Regolamento per l’accreditamento delle attività di formazione
e/o orientamento;
Acquisito l’elenco dei soggetti accreditati per la macro tipologia formazione continua e
permanente, redatto a cura del Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e ricerca Sezione Accreditamento, aggiornato alla data del 06/07/2021 e pubblicato sul sito:
https://www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione/elenco-dei-soggetti-accreditati-per-leattivita-formative;
Acquisito l’elenco delle sedi formative accreditate presente nel sistema informativo
regionale SIRU;
Viste le domande di ammissione all’elenco dei soggetti titolati all’erogazione delle misure del
BUL, correlate dalle relative dichiarazioni di impegno a costituirsi in ATI/ATS, inviate entro i
termini stabiliti dall’avviso RE-WORK in oggetto, debitamente compilate e sottoscritte
digitalmente, come da istruttoria agli atti del Servizio Politiche Integrate del Lavoro, inviate
con le seguenti PEC:
1) Capofila ECIPA UMBRIA SCARL - PEC n. 0054433-2021 - E-del:29/07/2021
2) Capofila ZEFIRO SISTEMI E FORMAZIONE SRL (APL) - PEC n. 0054951-2021 - Edel:02/08/2021
3) Capofila SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA UMBRIA SOC. CONS. A R.L. - PEC n.
0055016-2021 - E-del:02/08/2021
4) Capofila MASTER SCHOOL 2000 SRL - PEC n. 0055756-2021 - E-del:05/08/2021
5) Capofila UNIVERSITA’ DEI SAPORI Soc. Cons.ar - PEC n. 0055931-2021 - E-
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del:06/08/2021
6) Capofila INNOVAZIONE TERZIARIO S.c.a.r.l. Impresa Sociale - PEC n. 0055992-2021 E-del:06/08/2021
7) Capofila JOB ITALIA S.p.A. - PEC n. 0056003-2021 - E-del:06/08/2021
8) Capofila CONSORZIO FORMEDIL UMBRIA – PEC n. 0056381-2021 - E-del:10/08/2021
9) Capofila ZEFIRO SISTEMI E FORMAZIONE SRL (organismo di Formazione) – PEC n.
0056383-2021 - E-del:10/08/2021
10) Capofila FENICE FORMAZIONE SRL – PEC n. 0056498-2021 - E-del:11/08/2021
11) Capofila FARE LAVORO SCARL – PEC n. 0056562-2021 - E-del:12/08/2021
12) Capofila Eco Tech Engineering e Servizi Ambientali Srl – PEC n. 0056622-2021 - Edel:12/08/2021
13) Capofila FORM&JOB SRL – PEC n. 0056696-2021 - E-del:13/08/2021
14) Capofila ORIENTA – PEC n. 0056705-2021 - E-del:13/08/2021
15) Capofila DIREZIONE LAVORO GRUP SPA – PEC n. 0056738-2021 - E-del:13/08/2021
16) Capofila MG TECHNICS S.A.S. di Studio Impresa s.r.l. e c. – PEC n. 0056740-2021 - Edel:13/08/2021
17) Capofila ARTIGIANSERVIZI Srl – PEC n. 0056756-2021 - E-del:16/08/2021
18) Capofila L@BOR – PEC n. 0056757-2021 - E-del:16/08/2021
Preso atto di quanto risulta nell’elenco presso ANPAL - Agenzia Nazionale Politiche Attive
Lavoro - per l’Assegno di Ricollocazione, consultabile su https://myanpal.anpal.gov.it/albiinformatici/), relativo alle Agenzie per il Lavoro accreditate a livello nazionale ai sensi dell’art.
12 del Dlgs 150/2015 e smi e nel rispetto delle previsioni dell’art. 8 del DM 3/2018, con
disponibilità di sedi operative nel territorio umbro;
Dato atto dell’istruttoria di ammissibilità di Arpal Umbria che ha verificato, come stabilito
dall’art. 9 dell’Avviso stesso, i requisiti indicati nelle domande pervenute, anche attraverso la
collaborazione del Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca della Regione
Umbria per quanto riguarda le procedure di accreditamento regionale;
Dato atto che l’istruttoria delle domande di ammissione tramite Check-list di verifica
amministrativa/documentale on desk della documentazione inviata con PEC, è stata
espletata mediante l’utilizzo dell’allegato 1)_Check-list di ammissibilità di Progetti/richieste di
finanziamento di cui alla DD n. 1099 del 11/09/2020, avente ad oggetto “POR FSE 2014 –
2020: Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) di ARPAL UMBRIA in qualità di
Organismo Intermedio” con la quale è stato approvato il Si.Ge.Co. v.1 di Arpal Umbria;
Dato atto delle note mail/pec Pec inviate dai partner di alcune ATI/ATS contenenti i
chiarimenti richiesti ed acquisiti agli atti dell’istruttoria del Servizio Politiche Integrate del
Lavoro;
Considerato che l’art. 6, comma 1, stabilisce che l’ATI/ATS deve essere costituita tra
almeno un Organismo di formazione e almeno un’Agenzia per il Lavoro, specificando che
ciascun soggetto (Organismo di formazione/Agenzia per il lavoro) è titolato esclusivamente
ad erogare misure differenti, nel primo caso esclusivamente misure di formazione individuale
e individualizzata, nel secondo caso misure di Accompagnamento al Lavoro e Orientamento
specialistico, svolgendo ruoli differenti;
Tenuto conto che lo stesso soggetto giuridico, ai sensi della normativa regionale, può
essere accreditato sia come Organismo di Formazione che come Agenzia per il Lavoro;
Dato atto del diverso ruolo previsto dall’Avviso di cui alla DD 803/2021 e smi per le Agenzie
per il Lavoro accreditate, chiamate in esclusiva all’erogazione delle misure di orientamento e
di accompagnamento al lavoro, e per gli Organismi accreditati alla formazione Professionale
unici titolati all’erogazione delle misure formative;
Dato atto che all’esito dell’istruttoria di ammissibilità occorre determinare la quota di
finanziamento a valere sulla prima tranche, nonché delle due successive spettanti a
ciascuna ATI/ATS;
Dato atto inoltre che l’art. 4, comma 7) dell’Avviso RE-WORK stabilisce: “Le ATI/ATS che
non rispettino le tempistiche e i target di spesa previsti per ciascuna tranche di
finanziamento, secondo quanto indicato ai precedenti commi, non hanno diritto
all’assegnazione delle successive tranche, fermo restando il riconoscimento delle spese
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rendicontate successivamente ai termini e comunque entro e non oltre il 31.10.2022 per la
prima tranche e il 30.04.2023 per la seconda tranche. Le risorse non rendicontate entro tali
date costituiscono delle economie che vengono ripartite tra le ATI/ATS che abbiano
raggiunto i target previsti ai commi 3 e 4.”;
Considerato che tali provvedimenti saranno pubblicati, anche ai fini della notifica al capofila
di ciascuna ATI/ATS, sul sito istituzionale di Arpal Umbria;
Ritenuto opportuno, ai fini della semplificazione amministrativa e a parziale modifica e
integrazione di quanto indicato al comma 3) e al comma 6) dell’articolo 9 dell’avviso, stabilire
che ciascuna ATI/ATS abbia un unico servizio di Arpal Umbria come interlocutore in luogo
dei due previsti dall’avviso;
Dato atto che quanto sopra proposto evita la duplicazione delle attività di gestione e
rendicontazione delle spese connesse all’erogazione delle misure;
Ritenuto opportuno che il Servizio 4 – Offerta Politiche e Servizi Territoriali Perugia e il
Servizio 5 – Offerta Politiche e Servizi Territoriali Terni, oltre alla gestione territoriale delle
misure, provvedano anche all’assunzione degli impegni e all’erogazione delle liquidazioni nei
confronti delle ATI/ATS beneficiarie, risultando altresì referenti delle comunicazioni inviate
dalle ATI/ATS beneficiarie;
Dato atto che, ai sensi del comma 3) dell’articolo 7, per ciascuna ATI/ATS viene individuato
un soggetto capofila, con ruolo di interlocutore e referente nei rapporti con ARPAL Umbria;
Ritenuto necessario garantire la prossimità territoriale delle ATI/ATS e dei relativi soggetti
capofila con i servizi deputati alla gestione e rendicontazione delle misure;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, individuare come referente delle ATI/ATS
con capofila avente sede legale localizzata nella provincia di Perugia il Servizio 4 – Offerta
Politiche e Servizi Territoriali Perugia, e delle ATI/ATS con capofila avente sede legale
localizzata nella provincia di Terni il Servizio 5 – Offerta Politiche e Servizi Territoriali Terni;
Ritenuto necessario per procedere alla ripartizione a carico del Servizio 4 – Offerta
Politiche e Servizi Territoriali Perugia e del Servizio 5 – Offerta Politiche e Servizi Territoriali
Terni delle ATI/ATS il cui soggetto capofila abbia la propria sede legale localizzata fuori dalla
regione Umbria, utilizzare la modalità dell’estrazione casuale;
Dato atto che l’avviso prevede un riparto delle risorse, ai soli fini gestionali e fatte salve
eventuali modifiche in fase di attuazione, pari al 70% destinato al finanziamento delle misure
in favore dei destinatari finali titolari di BUL erogati dai CPI localizzati nel territorio della
provincia di Perugia e gestiti dal Servizio 4 “Offerta politiche e servizi territoriali – Perugia” e
pari al 30% destinato al finanziamento delle misure in favore dei destinatari finali titolari di
BUL erogati dai CPI localizzati nel territorio della provincia di Terni e gestiti dal Servizio 5
“Offerta politiche e servizi territoriali – Terni;
Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra esposte, mantenere la ripartizione
percentuale prevista dall’avviso ai fini gestionali tra i due servizi, avendo a riferimento il
numero delle ATI/ATS ammesse con il presente atto e non in base ai BUL erogati dai CPI
localizzati nel territorio della provincia di riferimento, il cui rispetto sarà oggetto di apposito
monitoraggio;
Dato atto che tale semplificazione consentirà alle ATI/ATS la redazione di un solo piano
progettuale nel sistema informativo regionale SIRU;
Dato atto che i soggetti interessati da tale modifica sono unicamente coloro che sono
individuati nell’allegato A) e pertanto le modifiche di cui sopra vengono notificate mediante
pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale di Arpal Umbria;
Visto l’elenco dei soggetti titolati all’erogazione delle misure del BUL composto da 18
ATI/ATS beneficiarie, di cui all’Allegato A) del presente atto, parte integrante e sostanziale;
Dato atto che, per le misure di cui alla Parte III dell’avviso, le risorse finanziarie disponibili
sono pari a € 8.000.000,00, da ripartire in ugual misura tra le ATI/ATS beneficiarie ammesse
all’Elenco dei soggetti titolati all’erogazione delle misure del BUL;
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Dato atto che la quota delle risorse di cui al punto precedente assegnabile a ciascuna
ATI/ATS ammessa, fatte salve le condizionalità e le redistribuzioni previste dall’articolo 4, è
pari a € 444.444,44;
Ritenuto opportuno che l’ATI/ATS indichi i soggetti individuati per operare all’interno del
Sistema Informativo Umbria Lavoro (SIUL) e del sistema informativo della Regione Umbria
SIRU FSE e che gli stessi partecipino alle giornate formative organizzate da ARPAL Umbria
e dalla Regione Umbria inerenti al loro utilizzo, nelle date pubblicate ai fini della notifica
tramite il portale istituzionale di Arpal;
Visto l’art. 9, comma 4) dell’Avviso RE-WORK, con il quale si stabilisce che: “Entro 15 giorni
dalla notifica di ammissione, le ATI/ATS provvedono a presentare, tramite il servizio on line
della Regione Umbria SIRU FSE all’indirizzo https://siruwebfse1420.regione.umbria.it la
seguente documentazione:
- in caso di ATI/ATS non ancora costituite al momento della presentazione della domanda,
copia della documentazione attestante l’avvenuta costituzione;
- l’atto di designazione a responsabile esterno per il trattamento dei dati e conferimento delle
relative istruzioni;
- l’atto unilaterale di impegno sottoscritto dal legale rappresentate dell’organismo capofila
dell’ATI/ATS;
- la domanda di assegnazione relativa alla prima tranche di finanziamento e copia della
fideiussione di pari importo;”
Visto l’articolo 23 dell’Avviso RE-WORK, con il quale si stabilisce che: “Le modalità di
gestione e di rendicontazione delle misure con i relativi allegati richiamati nel presente avviso
e i modelli di richiesta di finanziamento per le varie misure di politica attiva saranno definiti in
apposito provvedimento e resi disponibili nel sito istituzionale di ARPAL Umbria”;
Ritenuto opportuno approvare in primo luogo, come parte integrante e sostanziale al
presente atto e rimandando a successivo atto l’approvazione degli ulteriori allegati richiamati
nell’avviso per la gestione e la rendicontazione delle misure previste, i seguenti allegati:
- domanda di assegnazione relativa alla prima tranche di finanziamento (Allegato 1_Parte I);
- atto di designazione a responsabile esterno per il trattamento dei dati e conferimento delle
relative istruzioni (Allegato 2_Parte I);
- atto unilaterale di impegno sottoscritto dal legale rappresentate dell’organismo capofila
dell’ATI/ATS (Allegato 3_Parte I);
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1.

Di approvare l’Allegato A) contenente l’ammissione di n.18 ATI/ATS all’elenco dei
soggetti titolati all’erogazione delle misure del BUL, parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2.

Di stabilire che ciascuna ATI/ATS di cui all’Allegato A) abbia, per la gestione e
rendicontazione delle misure di cui alla Parte III dell’avviso, un unico servizio di Arpal
Umbria come interlocutore in luogo dei due previsti dall’avviso;

3.

Di stabilire che il servizio referente venga individuato prevalentemente sulla base della
prossimità territoriale con il capofila dell’ATI/ATS e in particolare che le ATI/ATS con
capofila avente sede legale localizzata nella provincia di Perugia il Servizio 4 – Offerta
Politiche e Servizi Territoriali Perugia e delle ATI/ATS con capofila avente sede legale
localizzata nella provincia di Terni il Servizio 5 – Offerta Politiche e Servizi Territoriali
Terni;
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4.

Di stabilire che nel caso di ATI/ATS il cui soggetto capofila abbia la propria sede legale
localizzata fuori dalla regione Umbria, verrà utilizzata la modalità dell’estrazione casuale
per l’assegnazione del servizio referente;

5.

Di stabilire che, fatta salva la percentuale di riparto di risorse prevista dall’avviso ai fini
gestionali tra i due servizi del 70% e del 30%, detta percentuale sia riferita al numero
delle ATI/ATS le cui attività sono gestite dai due servizi;

6.

Di rimandare a successivo atto l’individuazione del Servizio di Arpal Umbria referente
per ciascuna ATI/ATS di cui all’Allegato A) al presente atto;

7.

Di stabilire che la quota delle risorse da assegnare complessivamente a ciascuna delle
18 ATI/ATS di cui all’Allegato A) per le misure di cui alla Parte III dell’avviso, fatte salve
le condizionalità e le redistribuzioni previste dall’articolo 4 dell’avviso, è pari a €
444.444,44;

8.

Di prevedere che l’assegnazione della prima tranche, pari ad € 177.777,78, avverrà nei
termini previsti al comma 4) dell’articolo 9 dall’avviso RE-WORK, a seguito della
presentazione, tramite il servizio on line della Regione Umbria SIRU FSE all’indirizzo
https://siruwebfse1420.regione.umbria.it della seguente documentazione:
- in caso di ATI/ATS non ancora costituite al momento della presentazione della
domanda, di copia della documentazione attestante l’avvenuta costituzione;
- la domanda di assegnazione di finanziamento, secondo il modello di cui all’Allegato
1)_Parte I, parte integrante e sostanziale al presente atto, riportante l’importo di cui al
punto 8 e con allegata copia della fideiussione di pari importo debitamente sottoscritta e
presentata utilizzando il Modello 10, approvato dal Manuale Generale delle Operazioni
(di seguito denominato GE.O) della Regione Umbria, approvato con Determinazione
Dirigenziale 29 novembre 2019, n. 12310. PO Umbria FSE 2014-2020 - Approvazione
Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 4 del 27 novembre 2019;
- l’atto di designazione a responsabile esterno per il trattamento dei dati e conferimento
delle relative istruzioni, secondo il modello di cui all’Allegato 2)_Parte I, parte integrante
e sostanziale al presente atto;
- l’atto unilaterale di impegno sottoscritto dal legale rappresentate dell’organismo
capofila dell’ATI/ATS, secondo il modello di cui all’Allegato 3)_Parte I, parte integrante e
sostanziale al presente atto;

9.

Di trasmettere il presente provvedimento ai servizi di Arpal Umbria e della Regione
Umbria interessati per i seguiti di competenza;

10. Di pubblicare il presente atto, anche ai fini della notifica al capofila di ciascuna ATI/ATS
di cui all’Allegato A), nel sito istituzionale di Arpal Umbria;
11. Di dare atto che gli adempimenti previsti dall’art. 26 comma 1) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013 sono espletati con l’adozione della DGR 608/2021 e smi;
12. Di dare atto che gli adempimenti previsti dall’art. 26 comma 2) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013 sono espletati con l’adozione del presente atto;
13. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
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COD. PRATICA: 2021-002-1133

Perugia lì 14/09/2021

L’Istruttore
- Annamaria Vallarelli

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

Perugia lì 14/09/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Carla Collesi

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

Perugia lì 14/09/2021

Il Dirigente
- Paolo Sereni

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