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Direzione 

Servizio Politiche integrate del lavoro 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 308  DEL  26/03/2021 

 
 

OGGETTO:   Avviso “Una tantum autonomi” di cui alla DGR 1217/2020 e smi. 
Approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse a 
finanziamento, del verbale di estrazione del campione per il controllo della 
veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi e 
modalità attuative per l’erogazione del contributo. 

 
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; 
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” in oggetto; 
Dato atto che le risorse per il finanziamento delle domande ammissibili presentate 
dai destinatari finali, ai sensi dell’avviso in oggetto, sono pari a € 13.209.931,58; 
Vista la DD n. 253 del 10/03/2021 con la quale si è proceduto al trasferimento, in 
favore di Sviluppumbria Spa, di € 4.402.400,00 sul Capitolo di Spesa 01307_S del 
Bilancio di ARPAL Umbria 2021 CUP B67D20000080006 per l’erogazione delle 
indennità relative all’Avviso in oggetto;  
Dato atto che con DGR n. 1217/2020 la Giunta Regionale ha stabilito che ARPAL 
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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; 
Tenuto conto che le disposizioni attuative per l’ammissibilità e l’erogazione 
dell’indennità ai destinatari finali di cui alla DD n. 252/2021 disciplinano che: 

•  ai fini del procedimento amministrativo di ammissibilità viene compilata e 
sottoscritta da Sviluppumbria SpA apposita check-list di ammissibilità e 
relativo verbale e Arpal Umbria – Servizio Politiche integrate del lavoro 
prende atto degli esiti dell’istruttoria di ammissibilità e procede 
all’approvazione della graduatoria ordinata secondo il criterio del reddito ISEE 
Ordinario crescente indipendentemente dalla tipologia in cui i destinatari finali 
ricadano; 

•  a seguito dell’attività di assistenza alla compilazione delle domande è emerso 
che il criterio della localizzazione dell’attività nel centro storico individuato 
quale zona “A” della cittadina capoluogo di comune, il criterio della 
localizzazione dell’attività nelle immediate adiacenze di un luogo di interesse 
naturalistico - ambientale  di rilevanza regionale o nazionale o dei luoghi di 
interesse religioso, non ricompresi nei centri storici, limitatamente alle attività 
commerciali su aree pubbliche in sede fissa di cui alla lettera C e la 
localizzazione dell’attività all’interno di un centro commerciale - di cui all’art. 
29 della legge regionale 10.06.2014 n. 10 - ed individuata quale esercizio di 
vicinato in ragione di una superficie di vendita inferiore a 250 mq, relativi alla 
Tipologia 1, possano aver generato un’alta incidenza di errate interpretazioni; 

•  Si proceda pertanto ad un controllo massivo delle dichiarazioni di cui al punto 
precedente al fine di ridurre il rischio di ammettere a finanziamento un alto 
numero di domande non regolari conseguenti a meri errori materiali e che tali 
verifiche non concorrono al raggiungimento della percentuale stabilita per il 
controllo delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e smi; 

•  le domande di indennità oggetto di positiva verifica dei requisiti di  
ammissibilità sono soggette al controllo a campione sulla veridicità delle 
autocertificazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi nella misura 
dell’8%; 

•  viene estratto senza ripetizione, al fine di evitare possibili errori nel 
campionamento, un ulteriore campione di riserva di numerosità pari al 5% 
sull’universo di campionamento di cui sopra da utilizzare come ulteriore 
verifica qualora le percentuali di errore rilevate nel primo campione siano 
superiori al 50%; 

•  Arpal Umbria procede all’estrazione casuale e alla redazione del relativo 
“verbale di estrazione del campione per il controllo della veridicità delle 
autocertificazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi”; 

•  i campioni sorteggiati ai fini del controllo sulle dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e smi saranno oggetto di 
provvedimento di liquidazione solo in caso di esito positivo dei controlli; 

•  qualora le risorse stanziate siano sufficienti a finanziare tutte le domande 
pervenute e ammissibili, si procede, in luogo all’approvazione di una 
graduatoria, all’approvazione dell’elenco delle domande ammesse e delle 
domande non ammissibili; 

•  la graduatoria delle domande ammissibili - o l’elenco delle domande 
ammesse - viene pubblicata, con valore di notifica, sul portale istituzionale di 
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Arpal Umbria nella sezione: cittadini > lavoro> “avvisi pubblici per le persone 
per il lavoro”, nonché raggiungibile anche per il tramite del sito istituzionale di 
Sviluppumbria SpA; 

•  la graduatoria delle domande ammissibili - o l’elenco delle domande 
ammesse - e l’elenco delle domande “non ammissibili” vengono adottati con 
atto dirigenziale e pubblicati sul portale istituzionale utilizzando il codice 
univoco identificativo della domanda assegnato automaticamente alla stessa 
in esito al corretto invio, relativamente alla parte iniziale composto dal numero 
di protocollo assegnato alla domanda e dalla data di invio della stessa; 

•  ai sensi dell’articolo 26, comma 2 del DLgs 33/2013, l’elenco delle sole 
domande ammesse a finanziamento viene pubblicato in ordine alfabetico per 
destinatario finale sul canale trasparenza del sito istituzionale di Arpal 
Umbria; 

•  ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso in oggetto la pubblicazione sul sito istituzionale 
di Arpal Umbria dell’elenco degli estremi identificativi delle domande dei 
destinatari finali ammessi a finanziamento, delle ammissibili ma non 
finanziabili e delle non ammissibili sostituirà a tutti gli effetti la notifica 
dell’esito dell’istruttoria;  

•  relativamente alle sole domande non ammissibili viene data agli interessati 
anche comunicazione dei motivi di rigetto utilizzando i recapiti indicati nella 
domanda inviata tramite identità digitale SPID; 

•  ai destinatari finali che fanno parte dei campioni sorteggiati per il controllo 
della veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e 
smi ne viene data comunicazione nell’atto di approvazione della graduatoria 
pubblicata sul portale istituzionale con valore di notifica; 

• i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni si espletano anche 
attraverso l'acquisizione di informazioni o di certificazioni non in possesso di 
Arpal stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 
amministrazioni e sospendono, per un periodo non superiore a trenta giorni ai 
sensi del comma 7) dell’art. 2 della L. 241/90, i termini del procedimento 
amministrativo di erogazione dell’indennità, individuati in trenta giorni, a 
decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria delle domande 
ammesse a finanziamento - o dell’elenco delle domande ammesse - sul 
portale istituzionale di Arpal Umbria; 

•  per le domande ammesse a finanziamento e non appartenenti ai campioni 
sorteggiati, Sviluppumbria SpA, procede ad erogare il contributo; 

Tenuto conto che la compilazione della domanda poteva essere effettuata a partire 
dalle ore 12:00 del 14.01.2021 e fino alle ore 14:00 del 05.03.2021; 
Tenuto conto che, entro il termine previsto per la scadenza dell’avviso, il 
destinatario finale aveva la possibilità di generare e inviare ulteriori domande fermo 
restando che, poiché ciascuna domanda presentata successivamente annullava e 
sostituiva la precedente, solo l'ultima presentata sarebbe stata considerata valida;  
Vista la PEC n. 21789  del 26/03/2021 di Sviluppumbria SpA con la quale viene 
inviato il “Verbale di Istruttoria Formale delle Domande presentate a valere 
sull’Avviso Una Tantum pubblicato nel BURU n.1 del 7 gennaio 2021 e smi”, la 
relativa check-list di ammissibilità compilata e sottoscritta, l’elenco delle domande 
ammesse e l’elenco delle domande non ammesse con le relative motivazioni di 
rigetto;  
Preso atto degli esiti delle verifiche di ammissibilità di cui al punto precedente, 
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Preso atto che alle ore 14:00 del 05.03.2021 all’indirizzo 
https://servizidigitali.arpalumbria.it sono pervenute un totale di n. 3082 domande;  
Preso atto che di esse 96 risultano invii molteplici da parte dello stesso destinatario 
finale e che, dunque, le domande effettive risultano essere n. 2986; 
Preso atto che le domande non ammissibili risultano essere n. 195; 
Preso atto che le domande ammissibili a finanziamento risultano essere n. 2791; 
Visto il “verbale di estrazione del campione per il controllo della veridicità delle 
autocertificazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi”; 
Preso atto che le domande complessivamente sorteggiate ai fini del controllo della 
veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi risultano 
essere n. 353, di cui n. 224 facenti parte del primo campione e n. 129 del campione 
di riserva;  
Tenuto conto che l’intervento oggetto dell’avviso prevede l’erogazione di una 
indennità una tantum nella misura unica riconosciuta pari a € 1.500,00; 
Tenuto conto che le risorse finanziarie necessarie a finanziare tutte le domande 
pervenute sono pari a € 4.186.500,00 e che, pertanto, le risorse stanziate sono 
sufficienti a finanziare tutte le domande ammissibili;  
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 prendere atto del “Verbale di Istruttoria Formale delle Domande presentate 
a valere sull’Avviso Una Tantum pubblicato nel BURU n.1 del 7 gennaio 2021 
e smi”, la relativa check-list di ammissibilità compilata e sottoscritta, l’elenco 
delle domande ammesse e l’elenco delle domande non ammesse con le 
relative motivazioni di rigetto, comunicato da Sviluppumbria SpA in esito 
all’istruttoria di ammissibilità; 

2. Di dare atto che le risorse finanziarie stanziate sono sufficienti a finanziare 
tutte le domande ammissibili e che, pertanto, non si necessita di procedere 
alla formazione della graduatoria; 

3. Di approvare l’elenco delle domande ammesse a finanziamento di cui 
all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4. Di approvare l’elenco delle domande non ammesse a finanziamento con le 
relative motivazioni di rigetto di cui all’Allegato B), parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

5. Di dare atto del “verbale di estrazione del campione per il controllo della 
veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi” 
richiamato in premessa e dell’elenco delle domande che compongono i 
campioni come descritti in premessa e che costituisce l’Allegato C), parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

6. Di dare atto che le domande ammesse a finanziamento e appartenenti ai 
campioni sorteggiati di cui all’Allegato C) saranno oggetto di provvedimento di 
liquidazione all’esito positivo dei controlli; 

7. Di dare mandato a Sviluppumbria SpA, per le domande ammesse a 
finanziamento di cui all’Allegato A) e non appartenenti ai campioni sorteggiati 
di cui all’Allegato C, ad erogare il contributo una tantum nella misura unica 
riconosciuta pari a € 1.500,00; 
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8. Di dare mandato a Sviluppumbria SpA ad erogare il contributo una tantum 
nella misura unica riconosciuta pari a € 1.500,00 alle domande ammesse a 
finanziamento appartenenti ai campioni sorteggiati di cui all’Allegato C) 
all’esito positivo dei controlli; 

9. Di pubblicare l’elenco delle domande ammesse a finanziamento di cui agli 
allegati A) e C), 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”; 

10. Di pubblicare l’elenco delle domande non ammesse a finanziamento e le 
relative motivazioni di rigetto, di cui all’Allegato B), 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; 

11.  Di inviare ai destinatari finali di cui al punto precedente anche la 
comunicazione dei motivi di rigetto utilizzando l’indirizzo email indicato nella 
domanda inviata tramite identità digitale SPID;  

12. Di trasmettere il presente atto a Sviluppumbria SpA per i seguiti di 
competenza;  

13. 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; 

14. 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; 

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

16. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 26/03/2021 L’Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 26/03/2021 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Carla Collesi 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 
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Perugia lì 26/03/2021 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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