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Direzione 

Servizio Politiche integrate del lavoro 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 168  DEL  17/02/2021 

 
 

OGGETTO:   Elenco Regionale dei soggetti erogatori di offerta formativa nell’ambito 
dell’apprendistato professionalizzante ex art. 44 del Decreto Legislativo 15 
giugno 2015, n. 81. Aggiornamento elenco dei soggetti erogatori - febbraio 
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”; 
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; 
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Visto l’art. 49, c.8 L.R. n. 1/2018 che cita: “Al fine di completare i procedimenti amministrativi 
in essere al momento dei trasferimenti all’ARPAL Umbria di cui ai commi 2 e 3, la Giunta 
regionale è autorizzata ad eseguire i pagamenti disposti dall’ARPAL Umbria a valere sul 
bilancio regionale. Con deliberazione della Giunta regionale vengono individuate le modalità 
operative”; 
Considerato che l’ARPAL Umbria ha preso in carico i procedimenti amministrativi in essere 
al 29/06/2018, 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; 
Visto il Regolamento dell’ARPAL approvato con 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)”; 
Dato atto che con D.G.R. n. 910 del 02/08/2018 nel bilancio gestionale assestato della 
Regione Umbria i capitoli di cui ai CDR 5.08: “Servizio Programmazione Politiche e Servizi 
per il Lavoro” e CDR 5.09: “Apprendimenti, Istruzione e Formazione Professionale” sono stati 
attribuiti al CDR 5.00 successivamente assegnato alla “Direzione Regionale Attività 
Produttive, Lavoro, Formazione e Istruzione”; 
Richiamata la D.G.R. n. 957 del 03/09/2018 avente ad oggetto: “Indicazioni operative ai fini 
dell’attuazione di quanto disposto dall’art.49 c.8 della L.R. n. 1/2018” con la quale, al fine di 
garantire continuità ai procedimenti amministrativi avviati alla data del 29/06/2018 ed evitare 
ulteriori trasferimenti di risorse tra bilancio regionale e bilancio dell’ARPAL UMBRIA, la 
Giunta autorizza la copertura finanziaria dei provvedimenti costitutivi delle obbligazioni 
giuridiche passive, assunti da ARPAL Umbria nell’esercizio 2018, sul Bilancio Regionale; 
Preso atto che con la suddetta D.G.R. n. 957/2018 sono state inoltre individuate le 
procedure operative di cui all’art. 49 comma 8 della Legge regionale del 14 Febbraio 2018, n. 
1, in merito agli impegni di spesa, alle liquidazioni e alla fatturazione elettronica; 
Che la stessa, in merito agli atti di liquidazione, prevede che l’ARPAL con proprio atto 
autorizzi la Regione Umbria a liquidare somme, dietro richiesta del DURC, richiesto dalla 
medesima, nelle more della regolarità contributiva del creditore; 
Visto il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 
Visto il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 “Testo unico dell’apprendistato, a 
norma dell’articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247”; 
Visto il Decreto Direttoriale 460\Segr. D.G.\2011 del 2 dicembre 2011, il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro; 
Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92; 
Viste le “Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o 
contratto di mestiere (art. 4 d.lgs. 167/2011)” adottate dalla Conferenza Stato-Regioni in data 
20 febbraio 2014; 
Visto il D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81; 
Visto il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150; 
Visto il D.lgs.  24 settembre 2016, n. 185; 
Vista la D.G.R. 9 dicembre 2004, n. 1948 “Accreditamento Sedi Formative. Approvazione 
Regolamento e Dispositivo del Sistema Regione” ed il relativo allegato A “Regolamento per 
l’accreditamento delle attività di formazione e/o orientamento” ed allegato B “Dispositivo di 
accreditamento per le attività di formazione “a regime”; 
Vista la D.G.R. 23 aprile 2007, n. 656 “POR OB.3 - Sistema di mantenimento 
dell'accreditamento a regime: approvazione procedura attuativa, avviso pubblico, 
modulistica, procedura e documentazione controlli a campione”; 
Vista la D.G.R. 3 settembre 2007, n. 1429 “Direttiva Crediti”; 
Vista la L.R. 30 maggio 2007, n. 18, “Disciplina dell’apprendistato”; 
Vista il Regolamento regionale 18 settembre 2008, n. 5 “Regolamento di attuazione della 
legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell’apprendistato)”, così come modificato 
dal Regolamento regionale 27 gennaio 2009, n. 1 e dal Regolamento regionale 27 gennaio 
2010, n.1“; 
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Vista la D.G.R. n. 95 del 4 febbraio 2008 “POR Ob. 3 2000-2006 Misura C1 – 
Accreditamento a regime e mantenimento dell'accreditamento: ulteriori disposizioni”; 
Vista la D.D. 26 gennaio 2009, n. 400 “Approvazione del “Bando aperto per l’iscrizione nel 
Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l’apprendistato”, in attuazione 
dell’art.8 del Regolamento regionale 18 settembre 2008, n. 5 – Regolamento di attuazione 
della L.R. 30 maggio 2007, n.18 (Disciplina dell’apprendistato) e s.m.i.”; 
Vista la D.G.R. 9 marzo 2009, n.300 “Regolamento di attuazione della Legge regionale 30 
maggio 2007, n.18 (Disciplina dell’apprendistato) – Istituzione del Catalogo regionale dei 
soggetti erogatori della formazione per l’apprendistato - Iscrizioni”; 
Vista la L.R. 15 aprile 2009, n. 7 “Sistema Formativo Integrato Regionale”; 
Vista la D.D. 5 giugno 2009, n. 5303 “Catalogo regionale dei soggetti erogatori della 
formazione per l’apprendistato: iscrizioni, integrazioni, soggetti non ammessi”; 
Vista la D.G.R. 16 novembre 2009 n. 1619 “Specificazione delle norme di gestione del 
procedimento di riconoscimento dei crediti formativi nell’ambito dell’offerta formativa per 
l’attuazione del diritto-dovere, in attuazione della D.G.R. n. 1429 del 03.09.2007”; 
Vista la D.G.R. 18 gennaio 2010, n. 51 “Direttiva sul sistema regionale degli standard 
professionali, formativi, di certificazione e di attestazione”; 
Vista la D.G.R. 18 febbraio 2010, n. 168 “Approvazione dell’aggiornamento del repertorio 
regionale dei profili professionali”; 
Vista la D.D. 26 luglio 2010, n. 6595 “Catalogo regionale dei soggetti erogatori della 
formazione per l’apprendistato: variazioni”; 
Vista la D.G.R. 31 gennaio 2011, n. 93 “Entrata in vigore del sistema regionale degli 
standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione di cui alla D.G.R. n. 51 del 
18/01/10”;  
Vista la D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 1518 “Approvazione del repertorio regionale degli 
standard di percorso formativo”; 
Vista la D.D. 23 gennaio 2012, n. 320 “Catalogo regionale dei soggetti erogatori della 
formazione per l’apprendistato: variazioni”; 
Vista la D.G.R. 24 aprile 2012, n. 441 “Disposizioni in materia di offerta formativa regionale 
nell’ambito dei contratti di apprendistato di cui al D.Lgs. 167/2011”;  
Visto l’“Accordo fra Regione Umbria e parti sociali relativamente alla formazione degli 
apprendisti” del 12 aprile 2013; 
Vista la D.G.R. 17 marzo 2014, n. 294 “Apprendistato professionalizzante ex art. 4 D.Lgs. n. 
167/2011 - Testo Unico dell'apprendistato - Recepimento normativa nazionale e disposizioni 
attuative”; 
Preso atto che la D.G.R. n.294/2014: 

− ha istituito l’Elenco Regionale aperto per l’erogazione di offerta formativa nell’ambito 
dell’apprendistato professionalizzante ex art. 4 del Decreto legislativo 14 settembre 
2011, n. 167 – Testo unico dell’apprendistato”, in attuazione di quanto disposto dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale 24 aprile 2012, n.441 “Disposizioni in materia di 
offerta formativa regionale nell’ambito dei contratti di apprendistato di cui al D.Lgs. 
167/2011” e dall’ “Accordo fra Regione Umbria e Parti Sociali relativamente alla 
formazione degli apprendisti“ del 12 aprile 2013; 

− ha approvato i criteri di attuazione e selezione dell’ “Avviso pubblico per la 
costituzione dell’ “Elenco Regionale aperto per l’erogazione di offerta formativa 
nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante ex art. 4 D.Lgs. n.167/2011”; 

Vista la D.D. 11 giugno 2014 n 4694 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la 
costituzione dell’“Elenco Regionale aperto per l’erogazione di offerta formativa nell’ambito 
dell’apprendistato professionalizzante ex art. 4 D.Lgs. n.167/2011e s.m.i.” -  pubblicato nel 
B.U.R.U. n.31 del 25 giugno 2014 - rivolto agli organismi formativi accreditati 
dall’amministrazione regionale per la formazione continua e permanente ed in possesso 
degli ulteriori requisiti di cui all’art.2, comma 1;  
Vista la D.G.R. n. 1615 del 29/12/2015 “Offerta formativa regionale in apprendistato 
professionalizzante ex art. 44 Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – Adeguamento 
della disciplina regionale”; 
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Vista la D.G.R. 25 luglio 2016 n. 834 “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; 
Vista la D.G.R. n. 810 del 17/07/2017 “Offerta formativa regionale in apprendistato 
professionalizzante ex art. 44 Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81- Approvazione degli 
“Indirizzi per la programmazione della formazione finalizzata all’acquisizione delle 
competenze di base e trasversali e disciplina della relativa offerta formativa pubblica”; 
Preso atto che l’art. 50, comma 1, della legge regionale n.1/2018 abroga, tra quant’altro: 
− la legge regionale 30 maggio 2007, n. 18, “Disciplina dell’apprendistato”; 
− il regolamento regionale 18 settembre 2008, n. 5 (Regolamento di attuazione della legge 
regionale 30 maggio 2007, n. 18 - Disciplina dell'apprendistato); 
− il regolamento regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Modifica al regolamento regionale 18 
settembre 2008, n. 5 (Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n.18 
- Disciplina dell'apprendistato); 
− il regolamento regionale 27 gennaio 2010, n. 1 (Modificazioni ed integrazioni al 
regolamento regionale 18 settembre 2008, n. 5 "Regolamento di attuazione della legge 
regionale 30 maggio 2007, n. 18 - Disciplina dell'apprendistato"); 
Preso atto che l’art.49, comma 9, della predetta leggere regionale n.1/2018 stabilisce che “le 
disposizioni di cui all' articolo 50, comma 1, ancorché abrogate, continuano ad applicarsi, fino 
alla loro conclusione, ai procedimenti amministrativi non conclusi all'entrata in vigore della 
presente legge”; 
Vista la D.D. dell’ARPAL Umbria n. 366 del 06/04/2020 “Elenco Regionale dei soggetti 
erogatori di offerta formativa nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante ex art. 44 del 
Decreto Legislativo 15.giugno 2015, n. 81. Aggiornamento elenco dei soggetti erogatori – 
aprile 2020.” 
Vista la D.D. dell’ARPAL Umbria n. 1098 del 11/09/2020 Elenco Regionale dei soggetti 
erogatori di offerta formativa nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante ex art. 44 del 
Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Mantenimento annuale dei requisiti per l’iscrizione 
ed elenco dei soggetti erogatori iscritti. Aggiornamento settembre 2020; 
Vista la D.D. dell’ARPAL Umbria n. 1240 del 08/10/2020 Elenco Regionale dei soggetti 
erogatori di offerta formativa nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante ex art. 44 del 
Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Aggiornamento elenco dei soggetti erogatori -
ottobre 2020; 
Vista la D.D. della Regione Umbria - Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e 
ricerca - n. 931 del 02/02/2021 concernente determinazioni in merito 
all’Accreditamento/Mantenimento degli organismi di formazione e preso atto dell’ELENCO 
GENERALE DEI SOGGETTI ACCREDITATI A REGIME - LIVELLO SOGLIA - 
AGGIORNATO AL 02 FEBBRAIO 2021; 
Vista la richiesta di iscrizione all’Elenco regionale presentata dalla società CO.GE.S.T.A.  
SCARL con sede legale in Orvieto (TR), in Via delle Acacie, 12 - 05018 - P. IVA 
00446440554 pervenuta alla Direzione dell’ARPAL Umbria tramite P.E.C. con PROT. n. 
0006569-2021 del 04/02/2021; 
Vista la nota pervenuta all’ARPAL Umbria tramite P.E.C. PROT. n. 0010596-2021 del 
16/02/2021 con la quale l’organismo formativo già in Elenco “INNOVAZIONE TERZIARIO 
S.C.A.R.L” ha comunicato la modifica della propria ragione sociale/denominazione in 
INNOVAZIONE TERZIARIO S.C. A. R.L. IN BREVE "ITER S.C. A R.L. - IMPRESA SOCIALE e 
contestualmente notificato anche la variazione della Sede Legale da “Strada Montecorneo, 
45 - 06126 - Perugia” a “Via Fontivegge, 55  06124 - Perugia”; 
Vista la nota pervenuta all’ARPAL Umbria tramite P.E.C. PROT. n. 0010603-2021 del 
16/02/2021 con la quale l’organismo formativo presente in Elenco “UNIVERSITÀ DEI 
SAPORI SOC. CONS. A R.L.” ha comunicato la variazione dell’indirizzo della propria Sede 
Legale da “Strada Montecorneo, 45 - 06126 – Perugia” a “Via Fontivegge, 55  06124 - 
Perugia”; 
Ritenuto di dover prendere atto delle variazioni intervenute e di dover aggiornare l’Elenco 
Regionale aperto per l’erogazione di offerta formativa nell’ambito dell’apprendistato 



COD. PRATICA: 2021-002-183 

segue atto n. 168  del 17/02/2021  5 

professionalizzante ex art. 44 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81” così come 
riportato nell’allegato A “Elenco dei Soggetti Erogatori Iscritti” - Aggiornamento a febbraio 
2021” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n.118 e sue successive modifiche ed 
integrazioni; 
Vista la legge regionale del 28 febbraio 2000, n.13; 
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 dichiarare ammissibile l’istanza presentata dalla società CO.GE.S.T.A.  SCARL con 
sede legale in Orvieto (TR), in Via delle Acacie, 12 - 05018 - P. IVA 00446440554; 

2. di approvare l’iscrizione nell’“Elenco Regionale aperto per l’erogazione di offerta 
formativa nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante ex art. 44 del Decreto 
Legislativo 15 giugno 2015, n. 81” dell’organismo formativo CO.GE.S.T.A.  SCARL con 
sede legale in Orvieto (TR), in Via delle Acacie, 12 - 05018 - P. IVA 00446440554; 

3. di aggiornare l’”Elenco Regionale aperto per l’erogazione di offerta formativa 
nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante ex art. 44 del Decreto Legislativo 15 
giugno 2015, n. 81”, tenuto conto anche delle variazioni richiamate in premessa, così 
come riportato nell’allegato A “Elenco dei Soggetti Erogatori Iscritti – Aggiornamento a 
febbraio 2021” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4. di pubblicare il presente atto ed il relativo allegato nel sito di ARPAL Umbria; 
5. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 17/02/2021 L’Istruttore 

Flavio Sorbolini 
 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 
Flavio Sorbolini 

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