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Direzione 

Servizio Politiche integrate del lavoro 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 297  DEL  25/03/2021 

 
 

OGGETTO:   Avviso Pubblico “Umbriattiva Reimpiego” di cui alla D.D. 499/2019 e smi. 
Ulteriori proroghe e precisazioni. 

 
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 DD n. 499 del 06/06/2019 con cui è stato adottato l’Avviso Pubblico “Umbriattiva 
Reimpiego” –Interventi di Politica attiva del lavoro per il reimpiego dei lavoratori licenziati 
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mediante procedura ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/91 e dei lavoratori cassintegrati 
a forte rischio di disoccupazione” e tutti gli atti ivi richiamati che si danno per integralmente 
riportati; 
Vista la DD n. 521 del 10/06/2019: DD ARPAL 499 del 06/06/2019- Avviso Pubblico 
“Umbriattiva Reimpiego” – Interventi di Politica attiva del lavoro per il reimpiego dei lavoratori 
licenziati mediante procedura ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/91 e dei lavoratori 
cassintegrati a forte rischio di disoccupazione”. Errata Corrige”; 
Vista la DD n. 619 del 05/07/2019 avente ad oggetto: “Avviso Pubblico “Umbriattiva 
Reimpiego” di cui alla DD 499/2019 e smi. Destinatari finali di cui all’art. 3 c. 1 let. a). 
Modifica del requisito dell’essere percettore di NASPI”;  
Vista la DD n. 1137 del 4 novembre 2020 “Avviso Pubblico “Umbriattiva Reimpiego” di cui 
alla DD 499/2019 e smi. Modifiche e integrazioni.”, con la quale si è approvata la versione 
consolidata dell’Avviso Pubblico Umbriattiva Reimpiego e dei relativi allegati; 
Vista la DD 1665 del 21/12/2020 avente ad oggetto “Avviso Pubblico “Umbriattiva 
Reimpiego” di cui alla D.D. 499/2019 e smi. Proroga al 31/03/2021” e tutti gli atti ivi richiamati 
Considerata la previsione dell’art. 1, commi 324 - 327 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2021-2023” che prevede un ampliamento del target dei destinatari dell’Assegno di 
Ricollocazione;  
Ritenuto opportuno attendere la completa definizione del target e delle misure di cui al 
punto precedente al fine di rivedere i target dei destinatari finali e le misure a loro destinate 
nell’avviso in oggetto per offrire misure complementari non in sovrapposizione con quelle 
nazionali; 
Vista la DGR 348 del 08/05/2020 avente ad oggetto “POR Umbria FSE 2014-2020: 
Proposta di rimodulazione per il contrasto all’emergenza COVID_19 ed altre misure 
correlate; 
Vista la DGR 664 del 29/07/2020 avente ad oggetto “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”; 
Considerate le previsioni delle DGR 348/2020 e 664/2020 in merito al potenziamento della 
dotazione dell'avviso "Reimpiego" quale strumento di inserimento e reinserimento 
occupazionale post-emergenza e tenuto conto dei tempi che la riprogrammazione dell’avviso 
richiede; 
Considerata la tempistica necessaria per l’espletamento delle operazioni relative alla 
semplificazione della spesa relativa ad alcune delle misure previste dall’avviso; 
Ritenuto opportuno prorogare al 30.06.2021 il termine ultimo per l’adesione prevista al 
comma 2) dell’articolo 4 dell’Avviso in oggetto, al fine di rispondere meglio ai fabbisogni delle 
persone in cerca di occupazione;  
Ritenuto opportuno prorogare al 31.12.2021 la possibilità di presentare domanda di 
incentivo all’assunzione di cui alla Parte III dell’Avviso in oggetto, nonché la domanda di 
ammissione a finanziamento per le prestazioni di orientamento specialistico e 
individualizzato e di accompagnamento al lavoro di cui alla Parte II dello stesso Avviso;  
Ritenuto opportuno prorogare al 31.12.2021 la validità del “buono reimpiego” assegnato al 
destinatario finale, specificando che il periodo di validità dello stesso termina in ogni caso il 
31.12.2021 anche qualora venga assegnato in data successiva al 30.06.2021; 
Considerato che il comma 1, lettera m) dell’articolo 20 dell’Avviso in oggetto prevede tra gli 
obblighi in capo al beneficiario, qualora abbia optato per il regime di aiuti “de minimis”, che lo 
stesso renda la relativa dichiarazione utilizzando l’allegato 13 - dichiarazione sostitutiva per 
la concessione di aiuti in “de minimis”; 
Tenuto conto della previsione del comma 6) dell’art. 14 del DM 115/17 che riguarda 
l’istituzione del Registro Nazionale Aiuti: “A decorrere dal 1° luglio 2020, il controllo del 
massimale relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG già concessi avviene 
esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti. Fino a tale data il Soggetto concedente 
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è tenuto a effettuare il predetto controllo, oltre che sulla base delle informazioni desumibili 
dalla Visura Aiuti de minimis, anche sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio 
rilasciate dai soggetti beneficiari relativamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis 
SIEG concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.”; 
Dato atto che nei modelli per la gestione e rendicontazione dei servizi per il lavoro e degli 
incentivi all’assunzione di cui all’avviso in oggetto è previsto, anche, di allegare la copia 
fotostatica di documento di identità in corso di validità e considerato che tale produzione si 
ritiene sovrabbondante, in quanto le richieste di finanziamento sono effettuate utilizzando la 
Piattaforma SIRU, alla quale si può accedere solo con l’utilizzo della SPID e quindi con la 
propria identità digitale, univoca e personale; 
Visto che a pagina 5 dell’allegato n. 11) dell’Avviso in oggetto, la richiesta di produrre “copia 
del registro, debitamente sottoscritto dal destinatario finale e dall’organismo di formazione, 
da cui emergano le attività svolte nel corso nel progetto formativo, ai fini della valutazione di 
coerenza con i gap individuati in sede di bilancio di prossimità” non è coerente con quanto 
previsto al comma 8) dell’art. 21 (dove si chiede di allegare copia del bilancio di prossimità e 
attestazione rilasciata dall’ente formativo) in quanto trattasi di refuso; 
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 prorogare, per i destinatari finali di cui all’articolo 3 dell’avviso, al 30/06/2021 il 
termine ultimo per la possibilità di adesione prevista al comma 2 dell’articolo 4 
dell’Avviso in oggetto; 

2. Di prorogare al 31.12.2021 la possibilità di presentare domanda di incentivo 
all’assunzione di cui alla Parte III dell’avviso, nonché la domanda di ammissione 
a finanziamento per le prestazioni di orientamento specialistico e individualizzato 
e di accompagnamento al lavoro di cui alla Parte II dell’avviso; 

3. Di prorogare al 31.12.2021 la validità del “buono reimpiego” assegnato al 
destinatario finale, specificando che il periodo di validità dello stesso termina in 
ogni caso il 31.12.2021 anche qualora venga assegnato in data successiva al 
30.06.2021; 

4. Di applicare quanto disposto al comma 6) dell’art. 14 del DM 115/17 e, pertanto, 
effettuare i controlli sul massimale previsto per gli aiuti de minimis e aiuti SIEG 
esclusivamente tramite la consultazione del RNA; 

5. Di eliminare la richiesta di allegare la copia fotostatica di documento di identità in 
corso di validità - presente nei modelli da utilizzare per le richieste di 
finanziamento degli incentivi alle assunzioni e dei servizi per il lavoro – per le 
motivazioni in premessa indicate; 

6. Di stabilire che, per le motivazioni in premessa indicate, si ritengono valide le 
richieste di incentivo all’assunzione, di cui all’allegato 11 dell’Avviso, anche prive 
della “copia del registro, debitamente sottoscritto dal destinatario finale e 
dall’organismo di formazione, da cui emergano le attività svolte nel corso nel 
progetto formativo, ai fini della valutazione di coerenza con i gap individuati in 
sede di bilancio di prossimità”;  

7. Di trasmettere il presente provvedimento per i seguiti di competenza a tutti i 
Servizi di Arpal Umbria e al “Servizio programmazione, indirizzo, monitoraggio, 
controllo FSE ed innovazione di sistema” della Regione Umbria; 

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel 
sito istituzionale di “Arpal Umbria”;  

9. di dichiarare che l'atto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Umbria (B.U.R.U.) ai sensi dell'art. 26, comma 1 del 
d.lgs. n. 33/2013; 
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10. di dare al presente atto adeguata comunicazione e diffusione a tutti i soggetti 
interessati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 25/03/2021 L’Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 25/03/2021 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 25/03/2021 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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