COD. PRATICA: 2022-002-1037

Servizio Gestione, controllo e monitoraggio degli interventi sui fondi strutturali e
nazionali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 964 DEL 02/08/2022
OGGETTO:

Avviso RE-WORK. Presa d’atto esito controlli DDR ai fini della verifica del
raggiungimento di quanto previsto dall’avviso ai fini dell’assegnazione alle
ATI/ATS della seconda tranche di finanziamento

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue s.m.i.;
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 ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136” e smi;
Vista la L 161/2017 “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,al codice penale e alle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni.
Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”;
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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
perle politiche attive del lavoro di seguito “ARPAL Umbria”;
Vista la Legge Regionale 7 luglio 2021, n. 11 “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della
legge regionale 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)”;
Vista la D.G.R. n. 958 del 13/10/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato, ai sensi
dell’art. 19 comma 1 della L.R. n. 1/2018 e smi, Paola Nicastro quale Direttore dell’Agenzia
regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria;
Visto il Decreto della Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 27 ottobre 2021 con il
quale è stato conferito l’incarico di Direttore a Paola Nicastro;
Vista la D.D. di Arpal Umbria n. 946 del 27/07/2022 avente ad oggetto “D.G.R. n. 351 del 13
aprile 2022. Parziale revisione del conferimento degli incarichi dirigenziali di cui alla
determinazione direttoriale n. 490 del 27/04/2022”;
Vista la D.D. di ARPAL Umbria n. 740 del 08/06/2022 “POR FSE 2014 – 2020: Sistema di
Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) di ARPAL UMBRIA in qualità di Organismo Intermedio –
Versione 2 – revisione al 30 aprile 2022;
Vista la D.D. n. 9636 del 30 settembre 2021 con la quale è stata approvato il “Manuale
Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 5 al 30 settembre 2021;
Vista la Determinazione Direttoriale n. 10510 del 16/11/2020 avente ad oggetto "Sistema di
Gestione e di Controllo" del PO FSE Umbria 2014-2020 – Approvazione
modifiche/integrazioni – versione 6 al 30.10.2020;
Vista la D.D. n. 803 del Servizio Politiche Integrate del Lavoro del 09/07/2021 avente ad
oggetto: “Approvazione Avviso “RE-WORK - Buono Umbro per il Lavoro e accesso alla Rete
dei servizi per l’inserimento lavorativo in Umbria" ai sensi della DGR n. 608 del 30.06.2021
ess.mm.ii.” come rettificata dalla DD n. 818 del 14/07/2021 avente per oggetto “DD
803/2021Approvazione Avviso “RE-WORK - Buono Umbro per il Lavoro e accesso alla Rete
dei servizi per l’inserimento lavorativo in Umbria" ai sensi della DGR n. 608 del 30.06.2021 e
smi”. Correzione errore materiale e ripubblicazione integrale;
Vista la D.D. n. 1045 del Servizio Politiche Integrate del Lavoro del 14.09.2021 avente ad
oggetto “Avviso “RE-WORK - Buono Umbro per il Lavoro e accesso alla Rete dei servizi per
l’inserimento lavorativo in Umbria" ai sensi della DGR n. 608 del 30.06.2021 e
smi.Approvazione elenco dei soggetti titolati all’erogazione delle misure del BUL, dei modelli
connessi alla richiesta di finanziamento e ulteriori modalità gestionali” e tutti gli atti ivi
richiamati;
Vista la DD n. 1610 DEL 31/12/2021 di modifiche e integrazioni all’Avviso RE-WORK e
approvazione del modello di richiesta di incentivo all’assunzione e dell’Atto unilaterale di
impegno impresa e tutti gli atti ivi richiamati che si danno per integralmente riportati;
Vista la 680 del 27/05/2022 avente ad oggetto “Avviso Pubblico “RE-WORK” di cui alla DD
803/2021 e smi. Precisazioni gestionali e approvazione delle check list gestionali”;
Dato atto che con la DD n. 1045/2021 sono state ammesse le ATI/ATS aventi i seguenti
soggetti capofila:
• ARTIGIANSERVIZI Srl (APL Accreditamento Regionale);
• CONSORZIO FORMEDIL UMBRIA (APL Accreditamento Regionale);
• DIREZIONE LAVORO GROUP SPA- (APL Accreditamento Nazionale);
• ECIPA UMBRIA SCARL (APL Accreditamento Regionale);
• Eco TechEngineering e Servizi Ambientali Srl (organismo di formazione);
• FARE LAVORO SCARL (APL Accreditamento Regionale);
• FENICE FORMAZIONE SRL (organismo di formazione);
• FORM&JOB SRL (organismo di formazione);
• INNOVAZIONE TERZIARIO S.c.a.r.l. Impresa Sociale (organismo di formazione);
• JOB ITALIA S.p.A. Agenzia per il Lavoro (APL Accreditamento Nazionale);
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• LAB@R srl (APL Accreditamento Regionale);
• MASTER SCHOOL 2000 SRL (organismo di formazione);
• MG TECHNICS S.A.S. di Studio Impresa s.r.l. e c. (organismo di formazione)";
• ORIENTA SPA (APL Accreditamento Nazionale);
• SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA UMBRIA SOC. CONS. A R.L. (organismo
diformazione);
• UNIVERSITA’ DEI SAPORI Soc. Cons.ar (organismo di formazione);
• ZEFIRO SISTEMI E FORMAZIONE SRL (APL Accreditamento Regionale);
• ZEFIRO SISTEMI E FORMAZIONE SRL (organismo di formazione);
Vistala D.D. n. 1058 del 16/09/2021 avente ad oggetto “Avviso “RE-WORK – Buono Umbro
per il Lavoro e accesso alla Rete dei servizi per l’inserimento lavorativo in Umbria".ATI/ATS
ammesse all’erogazione delle misure previste dal BUL, giusta DD 1045/2021 e indicazione
dei servizi ARPAL referenti ai fini gestionali e di rendicontazione delle misure”;
Vista la DGR 351 del 13/04/2022 avente ad oggetto: “Legge Regionale 14 febbraio 2018 n.
1 art. 23. Approvazione articolazione organizzativa delle strutture dirigenziali dell’Agenzia
Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria”;
Vista la Determinazione Direttoriale 527 del 28/04/2022 avente ad oggetto “D.G.R. n. 351
del 13 aprile 2022. Assetti organizzativi di II livello. Determinazioni in ordine all’assegnazione
temporanea delle posizioni organizzative non dirigenziali nell’ambito dei nuovi servizi di
ARPAL Umbria”;
Vistala DD n. 763 del 09/06/2022 con la quale si prende atto dell’articolazione organizzativa
delle strutture dirigenziali dell’Arpal di cui alla DGR 351/2022 e con la quale si adeguano,
nell’ambito dell’avviso RE-WORK, denominazione e competenze dei servizi di Arpal in merito
alle attività gestionali e ai procedimenti amministrativi ivi indicati;
Dato atto che il Servizio “Gestione, controllo e monitoraggio degli interventi sui fondi
strutturali e nazionali” è tenuto alla gestione territoriale delle misure, all’assunzione degli
impegni e all’erogazione delle liquidazioni nei confronti delle ATI/ATS beneficiarie;
Dato attoche, ai sensi dell’articolo 4 dell’Avviso:
- la seconda tranche pari al 40% delle risorse previste è assegnata alle ATI/ATS che entro la
data del 30.06.2022 abbiano rendicontato le risorse assegnate con la prima tranche in
misura non inferiore all’80%;
- le risorse della seconda tranche non assegnate alle ATI/ATS che non abbiano raggiunto la
percentuale prevista nelle modalità indicate vengono ripartite in ugual misura tra le ATI/ATS
che hanno raggiunto tale percentuale;
Verificata la regolarità e la conformità della documentazione trasmessa e inserita nella
piattaforma SIRU FSE 2014-2020 da ciascuna ATI/ATS ai fini della rendicontazione dell’80%
delle risorse assegnate con la prima tranche;
Dato atto che le ATI/ATS ammesse a finanziamento con la DD n. 1045/2021 che hanno
proceduto all’invio dell’apposita documentazione,nei termini di cui all’art. 4, c.3 dell’avviso e
secondo le modalità indicate nelle “Disposizioni attuative” approvate con DD 1152/2021,
sono quelle rappresentate dai seguenti soggetti capofila:
• ARTIGIANSERVIZI Srl (APL Accreditamento Regionale);
• CONSORZIO FORMEDIL UMBRIA (APL Accreditamento Regionale);
• DIREZIONE LAVORO GROUP SPA- (APL Accreditamento Nazionale);
• ECIPA UMBRIA SCARL (APL Accreditamento Regionale);
• FARE LAVORO SCARL (APL Accreditamento Regionale);
• FENICE FORMAZIONE SRL (organismo di formazione);
• FORM&JOB SRL (organismo di formazione);
• INNOVAZIONE TERZIARIO S.c.a.r.l. Impresa Sociale (organismo di formazione);
• JOB ITALIA S.p.A. Agenzia per il Lavoro (APL Accreditamento Nazionale);
• LAB@R srl (APL Accreditamento Regionale);
• MASTER SCHOOL 2000 SRL (organismo di formazione);
• ORIENTA SPA (APL Accreditamento Nazionale);
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• SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA UMBRIA SOC. CONS. A R.L. (organismo di
formazione);
• ZEFIRO SISTEMI E FORMAZIONE SRL (APL Accreditamento Regionale);
• ZEFIRO SISTEMI E FORMAZIONE SRL (organismo di formazione);
Dato atto che le ATI/ATS ammesse a finanziamento con la DD n. 1045/2021 chenonhanno
proceduto all’invio dell’apposita documentazione,nei termini di cui all’articolo 4, c.3
dell’avviso e secondo le modalità indicate nelle “Disposizioni attuative” approvate con DD
1152/2021, sono quelle rappresentate dai seguenti soggetti capofila:
• MG TECHNICS S.A.S. di Studio Impresa s.r.l. e c. (organismo di formazione);
• Eco TechEngineering e Servizi Ambientali Srl (organismo di formazione);
• UNIVERSITA’ DEI SAPORI Soc. Cons.ar (organismo di formazione);
Dato atto che le ATI/ATS che non hanno diritto all’assegnazione della seconda tranche,
secondo quanto previsto all’art. 4, c. 7 dell’avviso, hanno comunque diritto al riconoscimento
delle spese rendicontate entro e non oltre il 31.10.2022;
Ritenuto opportuno rimandare a successivo atto, a seguito della verifica degli importidi cui
al precedente punto complessivamente rendicontati, la rimodulazione degli importi impegnati
relativamente a ciascuna delle 18 ATI/ATS ammesse a finanziamento con la DD n.
1045/2021;
Tenuto conto che, secondo quanto previsto dal c.4 dell’articolo 9 dell’avviso, il costo della
fideiussione è ammissibile limitatamente alla quota di risorse assegnate che l’ATI/ATS avrà
destinato al pagamento delle indennità di partecipazione al tirocinio extracurriculare;
Ritenuto opportuno specificare che le tutte ATI/ATS possano rendicontare le spese per la
garanzia fideiussoria calcolandole in modo direttamente proporzionale rispetto all’intero
costo sostenuto per la fideiussione;
Ritenuto necessario approvare il modello di dichiarazione riepilogativo del costo della
fideiussione relativo alle indennità di tirocinio erogate da allegare a specifica Domanda di
Rimborso in SIRU FSE a valere sul progetto relativo ai tirocini;
Ritenuto necessario ripartire in ugual misura le risorse finanziarie della seconda tranche
non assegnate alle ATI/ATS che non abbiano realizzato quanto disposto dall’articolo 4, c.3
dell’avviso;
Dato atto che tali risorse, pari a € 177.777,78 relative alla prima tranche di finanziamento
non assegnabile alle tre ATI/ATS di cui al punto precedente, ammontano a complessivi €
533.333,34;
Dato atto che le risorse da assegnare a ciascuna delle 15 ATI/ATS che abbia raggiunto
quanto realizzato quanto disposto dall’articolo 4, c.3 dell’avviso è pari ad € 35.555,56;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 9 c. 6 dell’avviso, le domande di assegnazione della
seconda tranche, da inviaretramite il servizio online della Regione Umbria SIRU FSE,
saranno sottoposte ad un’istruttoria per la verifica del raggiungimento del target di spesa di
cui all’articolo 4 c.1 dell’avviso;
Dato atto che lo svincolo totale o parziale della fideiussione può avvenire solo a seguito
dell’attestazione del corrispondente importoe dell’esito positivo delle verifiche di cui al D.Lgs.
n. 159/2011 e smi (Codice antimafia);
Ritenuto opportuno ribadire che il trasferimento delle risorse potrà avvenire anche
attraverso il ricorso alla polizza già stipulata come copertura della prima tranche, per la quota
che risulti svincolabile e trasferibile a copertura dell’importo relativo alla seconda;
Ritenuto opportuno chiarire che il trasferimento delle risorse relative alla seconda tranche,
unitamente alla quota di risorse riassegnate,avverrà, subordinatamente al verificarsi delle
condizioni sopra esposte, secondo una delle modalità di seguito indicate, a scelta
dell’ATI/ATS:
- in un’unica soluzione, comprensiva della seconda tranche e dell’importo riassegnato (pari a
€ 35.555,56), per un totale di € 213.333,34 a fronte della stipula di una nuova fideiussione
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che copra la differenza tra l’importo garantito dalla polizza svincolabile e trasferibile e
l’importo complessivo da liquidare;
-con richiesta di un acconto di importo corrispondente a quanto controllato ai fini della
rendicontazione dell’80% della prima assegnazione (pari a € 142.222,23) già garantito dalla
fideiussione stipulata svincolabile e trasferibile e una successiva richiesta di saldo, pari a €
71.111,1 (di cui € 35.555,54 pari al restante 20% e di cui a € 35.555,56 pari all’importo
riassegnato)garantito dal successivo e ulteriore svincolo e trasferimento della fideiussione;
Ritenuto opportuno specificare che nell’Allegato 1) Parte I alla DD 1045/2021 di richiesta di
erogazione del finanziamento, vada indicato se trattasi, nel caso si scelga il trasferimento in
due rate, di acconto o saldo della seconda tranche;
Ritenuto opportuno specificare che le ATI/ATS ammesse alla seconda tranche, nelle more
del trasferimento della stessa, possono comunque avviare e rendicontare le misure secondo
le modalità previste all’art. 23 dell’avviso;
Dato atto che l’art. 85 comma 3 D.Lgs. n. 159/2011 e smi prevede che, ai fini del rilascio
della informazione antimafia, tra i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ci siano anche “i
familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1,2, 2-bis, 2-ter e 2-quater”
del medesimo articolo;
Ritenuto necessario acquisire la “Dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi per il
rilascio dell’informazione antimafia ai fini della concessione e liquidazione del contributo”
allegata al presente atto,tramite il servizio on line della Regione Umbria SIRU FSE
unitamente all’Allegato 1) Parte I alla DD 1045/2021 di richiesta di erogazione del
finanziamento;
Ritenuto opportuno ribadire che, in ogni caso, il trasferimento delle risorse è condizionato
all’esito positivo delle verifiche di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e smi (Codice antimafia);
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di prendere atto e di approvare integralmente quanto indicato in premessa;
2. di dare atto che le ATI/ATS ammesse a finanziamento con la DD n. 1045/2021 che hanno
proceduto all’invio dell’apposita documentazione,nei termini di cui all’art. 4, c.3 dell’avviso
e secondo le modalità indicate nelle “Disposizioni attuative” approvate con DD 1152/2021,
sono quelle rappresentate dai seguenti soggetti capofila:
• ARTIGIANSERVIZI Srl (APL Accreditamento Regionale);
• CONSORZIO FORMEDIL UMBRIA (APL Accreditamento Regionale);
• DIREZIONE LAVORO GROUP SPA- (APL Accreditamento Nazionale);
• ECIPA UMBRIA SCARL (APL Accreditamento Regionale);
• FARE LAVORO SCARL (APL Accreditamento Regionale);
• FENICE FORMAZIONE SRL (organismo di formazione);
• FORM&JOB SRL (organismo di formazione);
• INNOVAZIONE TERZIARIO S.c.a.r.l. Impresa Sociale (organismo di formazione);
• JOB ITALIA S.p.A. Agenzia per il Lavoro (APL Accreditamento Nazionale);
• LAB@R srl (APL Accreditamento Regionale);
• MASTER SCHOOL 2000 SRL (organismo di formazione);
• ORIENTA SPA (APL Accreditamento Nazionale);
• SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA UMBRIA SOC. CONS. A R.L. (organismo di
formazione);
• ZEFIRO SISTEMI E FORMAZIONE SRL (APL Accreditamento Regionale);
• ZEFIRO SISTEMI E FORMAZIONE SRL (organismo di formazione);
3. di approvare l’Allegato “Dichiarazione fideiussione tirocinio”, parte integrante e sostanziale
al presente atto, quale modello di dichiarazione riepilogativo del costo della fideiussione
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relativo alle indennità di tirocinio erogate da allegare a specifica Domanda di Rimborso in
SIRU FSE a valere sul progetto relativo ai tirocini;
4. di approvare l’Allegato “Dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi per il rilascio
dell’informazione antimafia ai fini della concessione e liquidazione del contributo” parte
integrante e sostanziale al presente atto;
5. che è attribuibile la somma di € 177.777,78 quale seconda tranche di finanziamento a
ciascuna delle ATI/ATS di cui al punto 2);
6. che sono altresì attribuibili ulteriori € 35.555.56 alle ATI/ATSdi cui al punto 2), come
previsto dall’articolo 4, c.5 dell’avviso, quale quota delle risorse della seconda tranche non
assegnate alle ATI/ATS che non hanno realizzato quanto disposto dal comma 3 del
medesimo articolo;
7. di ribadire che il trasferimento delle risorse potrà avvenire anche attraverso il ricorso alla
polizza già stipulata come copertura della prima tranche, perla quota che risulti
svincolabile e trasferibile a copertura dell’importo relativo alla seconda;
8. di disporre, pertanto,che il trasferimento delle risorse relative alla seconda tranche,
unitamente alla quota di risorse riassegnate, avverrà, subordinatamente al verificarsi delle
condizioni di cui ai punti precedenti, secondo una delle modalità di seguito indicate, a
scelta dell’ATI/ATS:
- in un’unica soluzione, comprensiva della seconda tranche e dell’importo riassegnato
(pari a € 35.555,56), per un totale di € 213.333,34 a fronte della stipula di una nuova
fideiussione che copra la differenza tra l’importo garantito dalla polizza svincolabile e
trasferibile e l’importo da liquidare;
- con richiesta di un acconto di importo corrispondente a quanto controllato ai fini della
rendicontazione dell’80% della prima assegnazione (pari a € 142.222,23) già garantito
dalla fideiussione stipulata svincolabile e trasferibile e una successiva richiesta di saldo,
pari a € 71.111,1 (di cui € 35.555,54 pari al restante 20% e di cui a € 35.555,56 pari
all’importo riassegnato) garantito dal successivo e ulteriore svincolo e trasferimento della
fideiussione;
9. di specificare che nell’Allegato 1) Parte I alla DD 1045/2021 di richiesta di erogazione del
finanziamento, vada indicato se trattasi, nel caso si scelga il trasferimento in due rate, di
acconto o saldo della seconda tranche;
10. di chiarire che lo svincolo totale o parziale della fideiussione può avvenire solo a seguito
dell’attestazione del corrispondente importo e dell’esito positivo delle verifiche di cui al
D.Lgs. n. 159/2011 e smi (Codice antimafia);
11. di dare atto che gli adempimenti di quanto stabilito dall'art. 26, comma 1, del D. Lgs.n.
33/2013 sono stati soddisfatti con la D.G.R. n. 608/2021 e della DD 803/21 e smi con
pubblicazione nel sito istituzionale di Regione Umbria – sezione trasparenza;
12. di pubblicare sul sito istituzionale di Arpal Umbria il presente atto;
13. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 01/08/2022
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Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 01/08/2022

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 02/08/2022

Il Dirigente
- Riccardo Pompili

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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