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Servizio Politiche integrate del lavoro 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 1235  DEL  29/10/2021 

 
 

OGGETTO:   Avviso “Una tantum autonomi” di cui alla DGR 314/2021 e smi. Presa d’atto 
del verbale di istruttoria delle domande estratte a campione per il controllo 
della veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e 
smi e approvazione dell’elenco delle domande campionate ammesse a 
finanziamento e non ammesse. 

 
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 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 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”; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e 
sue successive modifiche e integrazioni;  
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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”; 
Richiamato l’art. 14 della L.R. n. 1/2018 “Funzioni dell’ARPAL Umbria” che disciplina la 
transizione in capo ad ARPAL Umbria delle competenze regionali in materia di politiche 
attive del lavoro; 
Vista la Determinazione Dirigenziale 29 novembre 2019, n. 12310 avente ad oggetto “PO 
Umbria FSE 2014-2020 - Approvazione Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 4 
del 27 novembre 2019”; 
Vista la Determinazione Direttoriale di Arpal Umbria n. 1099 dell’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”; 
Vista la Determinazione Direttoriale n. 10510 del 16/11/2020 che approva il Sistema di 
Gestione e di Controllo del PO FSE Umbria 2014-2020 - versione 6 al 30.10.2020; 
Vista la DGR n. 1217 del 16/12/2020 “Criteri per la predisposizione dell’Avviso “Una Tantum 
Autonomi” a valere sul POR FSE UMBRIA 2014-2020 Asse II Inclusione sociale e lotta alla 
povertà, PI 9.iv e sul Decreto-Legge 30 ottobre 2020 n. 157, articolo 22. Adozione dello 
schema di convenzione tra Regione Umbria, Arpal Umbria e Sviluppumbria per la gestione 
dell’Avviso”; 
Vista la DGR n. 1276 del 23/12/2020 avente ad oggetto ““DGR 1217/2020 “Criteri per la 
predisposizione dell’Avviso “Una Tantum Autonomi” a valere sul POR FSE UMBRIA 2014-
2020 Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà, PI 9.iv e sul Decreto-Legge 30 ottobre 
2020 n. 157, articolo 22. Adozione dello schema di convenzione tra Regione Umbria, Arpal 
Umbria e Sviluppumbria per la gestione dell’Avviso”. Errata corrige allegato A””; 
Vista la DD n. 1703 del 29/12/2020 di approvazione dell’Avviso “Una tantum autonomi” ai 
sensi della DGR n. 1217 del 16/12/2020, così come integrata dalla DGR n. 1276 del 
23/12/2020 e tutti gli atti ivi richiamati; 
Vista la DGR n. 47 del 27/01/2021 avente ad oggetto ““DGR 1217/2020 e smi “Criteri per la 
predisposizione dell’Avviso “Una Tantum Autonomi” a valere sul POR FSE UMBRIA 2014-
2020 Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà, PI 9.iv e sul Decreto-Legge 30 ottobre 
2020 n. 157, articolo 22. Adozione dello schema di convenzione tra Regione Umbria, Arpal 
Umbria e Sviluppumbria per la gestione dell’Avviso”. Ulteriore errata corrige allegato A””; 
Vista la DD n. 94 del 28/01/2021 avente ad oggetto ““D.D. n. 1703 del 29 dicembre 2020 
"Approvazione Avviso “Una tantum autonomi” ai sensi della DGR n. 1217 del 16/12/2020, 
così come integrata dalla DGR n. 1276 del 23/12/2020". Approvazione versione consolidata 
ai sensi delle modifiche e integrazioni stabilite dalla D.G.R. n. 47/2021”” e tutti gli atti ivi 
richiamati; 
Dato atto che le risorse per il finanziamento delle domande ammissibili presentate dai 
destinatari finali, ai sensi dell’avviso di cui alla DGR 1217/2020, sono pari a € 13.209.931,58; 
Vista la DD n. 253 del 10/03/2021 avente ad oggetto “POR FSE 2014/2020, Asse II 
“Inclusione sociale e lotta alla povertà”, PI (9.iv) e DL 30 ottobre 2020 n. 157, art. 22. 
Convenzione tra Regione Umbria, Arpal Umbria e Sviluppumbria Spa per la gestione 
dell’Avviso “Una Tantum Autonomi” giusta D.G.R. n. 217/2020. Trasferimento a favore di 
Sviluppumbria Spa di € 4.402.400,00 sul Capitolo di Spesa 01307_S del Bilancio di ARPAL 
Umbria 2021 (impegno assunto con DD. Arpal n. 1733/2020) CUP B67D20000080006”;  
Dato atto che con DGR n. 1217/2020 la Giunta Regionale ha stabilito che ARPAL Umbria si 
avvalga, nell’attuazione della misura, dei servizi erogati da Sviluppumbria S.p.A. in qualità di 
società in house della Regione Umbria per il supporto nella gestione dell’istruttoria di 
ammissibilità dell’avviso, per la gestione della liquidazione del contributo una tantum nonché 
per le operazioni di rendicontazione e controllo; 
Vista la DGR n. 314 del 09/04/2021 avente ad oggetto “DGR 1217/2020 e smi Criteri per la 
predisposizione dell’Avviso “Una Tantum Autonomi” a valere sul POR FSE UMBRIA 2014-
2020 Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà, PI 9.iv e sul Decreto-Legge 30 ottobre 
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2020 n. 157, articolo 22. Adozione dello schema di convenzione tra Regione Umbria, Arpal 
Umbria e Sviluppumbria per la gestione dell’Avviso. Modifiche e integrazioni e riapertura 
termini per la presentazione della domanda” e tutti gli atti ivi richiamati;  
Vista la DD n. 486 del 4/05/2021 avente ad oggetto “Approvazione Avviso “Una tantum 
autonomi” ai sensi dalla DGR n. 314 del 09/04/2021 e riapertura termini per la 
presentazione della domanda”;  
Vista la DD n. 593 del 25/06/2021 OGGETTO: “POR UMBRIA FSE 2014-2020. Documento 
di Indirizzo Attuativo (D.I.A.) ex D.G.R. n. 430/2015 e s.m.i.: approvazione stralcio 
modifiche delle Priorità di investimento 8.1 dell’Asse I e delle Priorità di investimento 9.1 - 
9.4 dell’Asse II” con la quale sono state rimodulate le risorse della programmazione POR 
FSE 2014-2020 e che tali modifiche saranno recepite dal Documento di Indirizzo Attuativo 
(D.I.A.); 
Vista la DD n. 864 del 21/07/2021, avente ad oggetto: “DL 30 ottobre 2020 n. 157, art. 22 - 
POR FSE 2014/2020, Asse II“Inclusione sociale e lotta alla povertà”, PI (9.iv). Convenzione 
tra Regione Umbria, Arpal Umbria e Sviluppumbria Spa per la gestione dell’Avviso “Una 
Tantum Autonomi” giusta D.G.R. n. 1217/2020. Secondo trasferimento a favore di 
Sviluppumbria Spa. Liquidazione di € 4.502.731,58 sul Capitolo di Spesa 01460_S del 
Bilancio di ARPAL Umbria 2021 (impegno assunto con DD. Arpal n. 1733/2020) CUP 
B67D20000090001””; 
Considerato che la sopracitata DD n. 864/2021 ha operato il trasferimento a favore di 
Sviluppumbria Spa della somma di € 4.502.731,58, pertanto la dotazione complessiva per il 
finanziamento dei contributi dei due avvisi è pari a € 8.905.131,58; 
Vista la DD n. 252 del 10/03/2021 di approvazione delle disposizioni attuative per 
l’ammissibilità e l’erogazione delle indennità relative all’Avviso “Una tantum autonomi”, così 
come integrate dalla DD n. 820 del 16/07/2021 avente ad oggetto “Disposizioni attuative per 
l’ammissibilità e l’erogazione delle indennità relative all’ Avviso “Una Tantum Autonomi” ai 
sensi della DGR 314/2021 e della DD 486/2021”;   
Vista la PEC n. 80388 del 29/10/2021 di Sviluppumbria SpA con la quale viene inviato il 
“Verbale sui controlli di veridicità estratti campione 8% domande ammesse” e le allegate 
check-list, riferite alle domande campionate (8%), con i relativi esiti positivi e negativi;  
Considerato che tali verifiche hanno riguardato il campione dell’8% di cui all’Allegato C) 
della DD 943/2021;  
Considerato inoltre che i controlli effettuati sui campioni dell’8% dell’Allegato C) della DD 
943/2021 hanno dato una percentuale di errore inferiore al 50 %, pertanto non è stato 
necessario procedere agli ulteriori controlli ai sensi del DPR 445/2000 sulle domande del 
campione di riserva (5%) del medesimo allegato;  
Preso atto che dal sopracitato verbale sui controlli di veridicità, inviato da Sviluppumbria 
SpA, risulta che il numero delle domande sottoposte a controllo è stato pari a n. 61 di cui 
all’Allegato C) della DD n. 943/2021; 
Preso atto inoltre che su un totale di n. 61 domande sottoposte a controlli, n. 55 hanno 
avuto esito positivo e n. 6 hanno avuto esito negativo; 
Tenuto conto delle disposizioni attuative per l’ammissibilità e l’erogazione dell’indennità ai 
destinatari finali di cui alla DD n. 252/2021, così come integrate dalla DD n. 820 del 
16/07/2021, le quali stabiliscono che nei casi di esito positivo dei controlli Arpal Umbria- 
Servizio Politiche integrate del lavoro dà mandato a Sviluppumbria SpA ad erogare il 
contributo nella misura unica riconosciuta di € 1.500,00 in favore dei soggetti aventi titolo di 
cui all’Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Tenuto conto delle domande campionate non ammesse a finanziamento di cui all’allegato 
B) parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Ritenuto necessario nel caso delle n. 6 domande che hanno avuto un esito negativo dei 
controlli darne notizia agli interessati, invitandoli alla regolarizzazione o al completamento 
della dichiarazione entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione tramite 
raccomandata; 
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Ritenuto inoltre, in mancanza di regolarizzazione da parte dell’interessato, di non dare 
seguito al procedimento per il quale è stata resa la dichiarazione, o, se necessario, 
concluderlo con un provvedimento di diniego; 
Ritenuto altresì stabilire che in caso di esito negativo del controllo, considerate anche le 
controdeduzioni fornite dal dichiarante, qualora il soggetto sia stato già ammesso a beneficio 
con provvedimento finale, si disporrà un provvedimento di decadenza/revoca, 
comunicandone l’esito al dichiarante stesso; 
Considerato infine che non si procederà ad azione di recupero in quanto ai soggetti di cui 
all’elenco dell’Allegato C) della DD n. 943/2021-domande campionate-, non è stata erogata 
l’indennità una tantum; 
Considerato che con la DD n. 943/2021 sono state ammesse a finanziamento n. 676 
domande, fra le quali sono comprese anche le domande campionate di cui all’ allegato C) 
della medesima DD, per un ammontare complessivo di risorse necessarie a finanziarle, pari 
a € 1.014.000,00; 
Dato atto pertanto che sono già state previste con la DD 943/2021 le risorse sufficienti a 
erogare l’indennità Una tantum relativa alle n. 55 domande che hanno avuto un esito positivo 
dei controlli e alle n. 53 domande del campione di riserva, per complessive n. 108 domande, 
di cui all’Allegato A) del presente atto, per un importo complessivo di € 162.000,00; 
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 prendere atto del “Verbale sui controlli di veridicità estratti campione 8% domande 

ammesse” e le allegate check-list, inviate da Sviluppumbria SpA, relativa alle 
domande campionate con la DD n. 943/2021; 

3. Di prendere atto che dalle check-list risultano n. 55 domande che hanno esito positivo 
e n. 6 domande che hanno esito negativo e n. 53 domande del campione di riserva 
del 5%;  

4. Di approvare l’elenco delle domande che hanno avuto un esito positivo dei controlli ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 e smi e quelle del campione di riserva del 5 %, pari a 
complessive n. 108 domande, di cui all’allegato A) del presente atto, parte integrante 
e sostanziale; 

5. Di approvare l’elenco delle domande che hanno avuto un esito negativo dei controlli 
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, pari a n. 6 domande di cui all’Allegato B) del 
presente atto, parte integrante e sostanziale; 

6. Di dare mandato a Sviluppumbria SpA ad erogare il contributo nella misura unica 
riconosciuta pari a € 1.500,00 in favore dei soggetti aventi titolo presenti nell’elenco di 
cui all’allegato A), anche tenuto conto delle disposizioni attuative per l’ammissibilità e 
l’erogazione dell’indennità ai destinatari finali di cui alla DD n. 252/2021, così come 
integrate dalla DD n. 820 del 16/07/2021; 

7. Di dare atto che nel caso delle n. 6 domande che hanno avuto un esito negativo dei 
controlli, Arpal Umbria - Servizio Politiche integrate del lavoro ne darà notizia agli 
interessati, invitandoli alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione 
entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione; 

8. Di dare atto che in mancanza di regolarizzazione da parte dell’interessato, non si 
darà seguito al procedimento per il quale è stata resa la dichiarazione, o, se 
necessario, si concluderà con un provvedimento di diniego; 

9. Di dare atto che in caso di esito negativo del controllo, considerate anche le 
controdeduzioni fornite dal dichiarante, qualora il soggetto sia stato già ammesso a 
beneficio con provvedimento finale, si disporrà un provvedimento di 
decadenza/revoca, comunicandone l’esito al dichiarante stesso; 
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10. Di dare atto che non si procederà ad azione di recupero in quanto ai soggetti di cui 
all’elenco dell’allegato C) delle DD n. 943/2021, domande campionate, non è stata 
erogata l’indennità una tantum;   

11. Di dare atto che le risorse necessarie a finanziare le domande di cui al campione 
dell’8%, che hanno superato i controlli di cui al DPR 445/2000 e smi, e quelle del 
campione di riserva del 5%, pari a complessivi € 162.000,00, sono già state stanziate 
e che, pertanto, non si necessita di procedere alla formazione della graduatoria; 

12. Di pubblicare l’elenco delle domande campionate ammesse a finanziamento di cui 
all’allegato A) con valore ad ogni effetto di notifica ai destinatari finali, sul portale 
istituzionale di Arpal Umbria nella sezione: cittadini > lavoro> “avvisi pubblici per le 
persone per il lavoro”; 

13. Di pubblicare l’elenco delle domande campionate non ammesse a finanziamento di 
cui all’allegato B) sul portale istituzionale di Arpal Umbria nella sezione: cittadini > 
lavoro> “avvisi pubblici per le persone per il lavoro”; 

14. Di trasmettere il presente atto a Sviluppumbria SpA per i seguiti di competenza;  
15. Di trasmettere il presente atto ai servizi di Arpal Umbria per i seguiti di competenza e 

al “Servizio programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE ed innovazione di 
sistema” della Regione Umbria; 

16. Di pubblicare ai sensi dell’articolo 26, comma 2 del DLgs 33/2013, l’elenco delle 
domande ammesse a finanziamento di cui all’allegato A) in ordine alfabetico per 
destinatario finale, sul canale trasparenza del sito istituzionale di Arpal Umbria; 

17. Di pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sezione del sito istituzionale di 
ARPAL Umbria: cittadini > lavoro> “avvisi pubblici per le persone per il lavoro”; 

18.   di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 29/10/2021 L’Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 29/10/2021 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Carla Collesi 

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

 
 
 
  
 



COD. PRATICA: 2021-002-1335 

segue atto n. 1235  del 29/10/2021  6 

Perugia lì 29/10/2021 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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