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Direzione 

Servizio Politiche integrate del lavoro 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 1152  DEL  07/10/2021 

 
 

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 delle “Disposizioni attuative per la gestione 
e rendicontazione delle misure previste nell’avviso RE-WORK di cui alla 
DGR 818/2021” comprensivo dei modelli a supporto delle Domande di 
Rimborso in SIRU FSE. Correzione dell’errore materiale relativo all’Allegato 
6) Parte III – “Programma di accompagnamento al lavoro” approvato con 
DD 1093/2021. 

 
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 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”; 
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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 
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 Determinazione del Coordinatore di ARPAL n. 324/2020 avente ad oggetto: 
“Approvazione “Linee guida per la gestione delle attività formative, in presenza 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in attuazione del DPCM 8 marzo 2020 e delle 
Circolari di ARPAL Umbria n. 2 e 3 approvate rispettivamente con Determinazioni Direttoriali 
n. 279 del 10.03.2020 del e n. 293 del 13.03.2020”; 
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 n. 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”” e tutti gli atti in essa richiamati che si danno per 
interamente riportati; 
Vista la Determinazione Dirigenziale 29 novembre 2019, n. 12310avente ad oggetto: “PO 
Umbria FSE 2014-2020 di approvazione del Manuale Generale delle Operazioni della 
Regione Umbria, rev. n. 4” e smi;  
Vista la DD 7865/2021 che approva le Linee Guida e del Manuale d’uso per la 
comunicazione e pubblicizzazione delle attività finanziate dai Programmi Operativi Nazionali 
e Regionali tramite il FSE 2014-2020;  
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”; 
Vista la DD n. 1045 del 14/09/2021 avente ad 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” con la quale si approvava, tra l’altro, la modulistica richiamata 
nella parte I dell’Avviso RE-WORK; 
Vista la DD n. 1058 del 16/09/2021 “”Avviso “RE-WORK - Buono Umbro per il Lavoro e 
accesso alla Rete dei servizi per l’inserimento lavorativo in Umbria".  ATI/ATS ammesse 
all’erogazione delle misure previste dal BUL, giusta DD 1045/2021 e indicazione dei servizi 
ARPAL referenti ai fini gestionali e di rendicontazione delle misure””, che sulla base di 
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quanto stabilito dalla DD n. 1045/2021, individua i servizi di Arpal referenti per la gestione e 
rendicontazione per ciascuna delle ATI/ATS ammesse; 
Vista la D.D. n. 1093 del 24/09/2021, avente ad 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 della modulistica per la gestione delle 
misure erogate a valere sull’avviso”;  
Considerato che con il sopracitato atto è stata approvata la modulistica richiamata nella 
parte III dell’Avviso RE-WORK necessaria alla gestione delle misure previste dal BUL, 
rimandando a successivo atto l’approvazione delle disposizioni attuative contenenti le 
indicazioni sull’utilizzo di tale modulistica e la disciplina delle modalità di gestione e di 
rendicontazione delle misure politica attiva; 
Considerato che fra gli allegati di cui alla medesima D.D.1093/2021 è stato approvato 
l’Allegato 6) Parte III – “Programma di accompagnamento al lavoro”, ma per mero errore 
materiale esso contiene il facsimile della convenzione di tirocinio, di cui all’Allegato 14) Parte 
III – “Tirocinio convenzione” in luogo di quello corretto; 
Ritenuto necessario approvare l’Allegato 6) Parte III – “Programma di accompagnamento al 
lavoro” contenente il facsimile corretto rettificando in tal senso la DD 1093/2021;  
Ritenuto opportuno specificare che la Nota di rimborso fuori campo IVA richiamata 
nell’Allegato 1) Parte I (D.D. 1045/21) “Richiesta erogazione finanziamento” è da intendersi 
quale documento contabile a corredo della richiesta di finanziamento redatto dal capofila 
dell’ATI/ATS e che la stessa non necessita, vista la peculiarità della modalità di 
assegnazione delle risorse prevista dall’articolo 4 dell’avviso, di essere accompagnata dalle 
note di rimborso dei partner dell’ATI/ATS alla quale si riferisce la nota tra parentesi a piè di 
pagina; 
Ritenuto opportuno predisporre tali “Disposizioni attuative per la gestione e 
rendicontazione delle misure previste nell’avviso RE-WORK di cui alla DGR 818/2021” 
comprensivo dei modelli di dichiarazione delle attività svolte dall’ATI/ATS e che costituiscono 
la documentazione a supporto della Domanda di Rimborso (DDR) in SIRU FSE; 
Dato atto che gli allegati alla presente determinazione ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale; 
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 approvare quanto in premessa specificato; 
2. Di approvare l’Allegato A) “Disposizioni attuative per la gestione e rendicontazione 

delle misure previste nell’avviso RE-WORK di cui alla DGR 818/2021” comprensivo 
dei modelli a supporto delle Domande di Rimborso in SIRU FSE, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

3. Di approvare l’Allegato 6) Parte III – “Programma di accompagnamento al lavoro” 
contenente il modello in sostituzione dell’Allegato 6) Parte III – “Programma di 
accompagnamento al lavoro” alla DD 1093/2021 e che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

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

5. Di pubblicare il presente atto, anche ai fini della notifica al capofila di ciascuna 
ATI/ATS, nel sito istituzionale di Arpal Umbria;  

6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 
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Perugia lì 07/10/2021 L’Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 07/10/2021 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 07/10/2021 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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