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Direzione 

Servizio Politiche integrate del lavoro 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 678  DEL  10/06/2021 

 
 

OGGETTO:   Avviso “Una tantum autonomi” ai sensi dalla DGR n. 314 del 09/04/2021. 
Proroga dei termini per la presentazione delle domande al 16/07/2021. 

 
 
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 “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;   
Vista la Legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del 
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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 1217 del 16.12.2020 avente ad oggetto “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” e tutti gli atti ivi richiamati;  
Vista la DGR n. 1276 del 23.12.2020 di errata corrige dell’allegato A) alla DGR n. 
1217/2020 rispetto al quale la Giunta Regionale ha corretto l’elenco dei codici ATECO 
delle attività esercitate dai destinatari finali della Tipologia 3 e, nel caso di impossibilità di 
finanziamento per esaurimento risorse delle domande ammissibili aventi pari valore ISEE, 
l’utilizzo dell’estrazione casuale in luogo dell’ordine di arrivo erroneamente previsto con la 
DGR n. 1217/2020;  
Vista la DGR n. 47 del 27/01/2021 con la quale di procede ad una ulteriore correzione 
dell’Allegato A) alla DGR n. 1217/2020 e smi facendo riferimento agli allegati 1) e 2) del 
DL 189/2016, al fine di identificare, nella Tipologia 1 dei destinatari finali dell’intervento, i 
comuni colpiti dal sisma nei quali le attività individuate dal medesimo allegato A possano 
essere svolte nell’intera area comunale e non nei soli centri storici, così come per i restanti 
comuni umbri e con la quale vengono prorogati i termini per la presentazione della 
domanda di una settimana rispetto a quanto già previsto dall’avviso al fine di concedere un 
congruo tempo per l’invio della domanda anche i destinatari finali che svolgono la propria 
attività nel comune di Spoleto al di fuori del centro storico;  
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 
20142020 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. Modifiche e integrazioni 
e riapertura termini per la presentazione della domanda” e tutti gli atti ivi richiamati;   
Vista la DD n. 486 del 04/05/2021 di approvazione dell’Avviso “Una tantum autonomi” ai 
sensi dalla DGR n. 314 del 09/04/2021 e riapertura termini per la presentazione della 
domanda; 
Dato atto delle segnalazioni effettuate dal partenariato economico e sociale relative alla 
difficoltà da parte dei destinatari dell’intervento di ottenere supporto dei CAF nella 
compilazione e nel calcolo del modello ISEE 2021 entro i termini di scadenza stabiliti 
dall’avviso dato il carico di lavoro per gli stessi legato al supporto per la presentazione delle 
dichiarazioni dei redditi e le relative tempistiche;  
Ritenuto opportuno prorogare i termini per la presentazione delle domande oltre la 
scadenza del 18.06.2021 previsti dalla DD Arpal Umbria 486/2021 per consentire ai 
destinatari finali l’accesso all’indennità oggetto dell’avviso prevedendo ulteriori quattro 
settimane; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;  
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Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

 
 

 
1. Di prorogare, per quanto riportato in premessa, il termine previsto dall’avviso di cui alla 

DD 486/2021 per la presentazione delle domande alle ore 14:00 del 16.07.2021;  
2. Di incaricare Umbria Digitale S.c.a.r.l., addetta al supporto degli aspetti informatici, di 

adeguare il servizio on line raggiungibile all’indirizzo https://servizidigitali.arpalumbria 
con le modifiche conseguenti il presente atto; 

3. Di trasmettere il presente provvedimento a Sviluppumbria SPA, a Umbria Digitale 
SCARL, al Servizio “Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE” della 
Regione Umbria e a tutti i servizi di Arpal Umbria per i seguiti di competenza; 

4. Di dare atto che gli adempimenti previsti dall’art. 26 comma 1) del D.Lgs. n. 33 del 
14.03.2013, sono stati espletati con l’adozione della presente determinazione; 

5. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito 
istituzionale di Arpal Umbria; 

6. Di dichiarare che l'atto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Umbria .  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 10/06/2021 L’Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 10/06/2021 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 10/06/2021 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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