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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E 
ISTRUZIONE 

Servizio Apprendimenti, istruzione, formazione 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 9798  DEL  27/09/2017 

 
 

OGGETTO:   Approvazione versione aggiornata ai fini della riapertura dell’”Avviso 
pubblico per l’erogazione di servizi alle imprese con piano di sviluppo 
occupazionale anno 2016-2017 Cre.s.c.o. (Crescita, sviluppo, competitività, 
occupazione)” – POR Umbria FSE 2014-2020 Asse I Occupazione, P.I. 8.1 
R.A. 8.5 e Asse III Istruzione e Formazione, P.I. 10.3 R.A. 10.4 e della 
relativa modulistica 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed 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 ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta; 

Richiamati: 
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
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dicembre 2013, relativo al FSE e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 
Consiglio; 

- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che 
stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per quanto riguarda 
la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento 
dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi 
strutturali e di investimento europei; 

- il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 
recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e 
d'investimento europei; 

- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che 
integra il regolamento (UE) n. 1303/2013; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 
2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento UE n. 1303/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di 
determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi 
di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di 
audit e organismi intermedi; 

- l’Accordo di partenariato con l’Italia, trasmesso dallo Stato membro alla CE in data 22 
aprile 2014 ai sensi del Reg. 1303/2013, art. 14, punto 4, ed approvato con decisione di 
esecuzione della Commissione del 29 ottobre 2014 - CCI 2014IT16M8PA001, nel quale 
si definiscono gli impegni che ogni Stato membro assume per perseguire la strategia 
dell’Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; 

- la D.G.R. n. 698 del 16 giugno 2014 di adozione del documento “Quadro strategico 
regionale 2014-2020”; 

- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) n. 9916 del 12.12.2014 
inerente l’approvazione di determinati elementi del Programma Operativo “Regione 
Umbria – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del 
Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione” per la Regione Umbria in Italia - CCI 2014IT05SFOP010; 

- la D.G.R. n. 118 del 02.02.2015 con la quale si è preso atto della Decisione di 
esecuzione della Commissione C(2014) n. 9916 del 12.12.2014 relativa al POR Umbria 
Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – CCI 2014IT05SFOP010, pubblicata nel 
Supplemento Ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 11 del 
25.02.2015 e tutti gli atti normativi e amministrativi di livello comunitario, nazionale e 
regionale ivi richiamati; 

- la D.G.R. n. 270 del 10.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020, approvato 
con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014 e POR 
FESR 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 
929 del 12 febbraio 2015. Istituzione del Comitato di Sorveglianza unico ex articolo 47, 
comma 1 del Regolamento (UE) N. 1303/2013”; 

- i documenti denominati “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni e della 
strategia di comunicazione nell’ambito dei Programmi Operativi Regionali FSE e FESR 
2014-2020”, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 7 luglio 2015; 

Richiamati: 
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti de minimis;  

- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo; 

- il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo 
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 
agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura; 
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- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara 
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato; 

- la D.G.R. n. 600 del 26 maggio 2014 recante “Disposizioni regionali in materia di Aiuti 
di Stato attuative del Regolamento UE n. 1407/2013 applicabile agli interventi 
qualificabili come Aiuti di Stato concessi a valere sul POR Umbria FSE 2007-2013 e 
2014-2020 e su altre risorse pubbliche per interventi di politica attiva del lavoro in ambito 
regionale”; 

- la D.G.R. n. 738 del 28 maggio 2015 avente ad oggetto “Approvazione regime di aiuti 
alla formazione e regimi di aiuti all’occupazione a seguito del Regolamento (CE) n. 
651/2014”; 

- l’art. 52 comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 “Norme generali sulla 
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche 
dell'Unione europea” che istituisce il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato; 

- il D.M. 31 maggio 2017 n. 115 di approvazione del Regolamento per il funzionamento 
del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato; 

Viste: 
- la D.G.R. n. 430 del 27.03.2015 e s.m.i. avente ad oggetto “POR FSE. Decisione di 

esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Adozione del Documento 
d’indirizzo attuativo (DIA)”,  

- la DGR n. 833 del 25.07.2016 avente ad oggetto “LR 11/2003. POR FSE 2014-2020. 
Adozione del Programma delle politiche del lavoro 2016-2017”e s.m.i.; 

- la D.G.R. n. 834 del 25.07.2016 avente ad oggetto “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” 

- la D.G.R. n. 114 del 8.02.2016 avente ad oggetto “ LR 11/2003. POR FSE 2014-2020. 
1° atto di avvio della programmazione – periodo 2016-2017. Preadozione.”; 

Vista la D.G.R. n. 320 del 29.03.2016, avente ad oggetto “POR Umbria FSE 2014-2020 Ob. 
Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione - Asse I Occupazione Priorità di 
investimento 8.1 R.A. 8.5 - 8.2 R.A. 8.1, Asse III Istruzione e Formazione Priorità di 
investimento 10.3 R.A. 10.4: atto di indirizzo per l’adozione di un avviso pubblico per 
l’erogazione di servizi alle imprese con piano di sviluppo occupazionale anno 2016-2017”; 
Vista la DD n. 3391 del 29/04/2016 avente per oggetto Approvazione “Avviso pubblico per 
l’erogazione di servizi alle imprese con piano di sviluppo occupazionale anno 2016-2017 
Cre.s.c.o. (Crescita, sviluppo, competitività, occupazione)” – POR Umbria FSE 2014-2020 
Asse I Occupazione, Priorità di investimento 8.1 R.A. 8.5 - 8.2 R.A. 8.1 e Asse III Istruzione e 
Formazione, Priorità di investimento 10.3 R.A. 10.4 e relativa modulistica; 
Vista la D.D. n. 7186 del 03.08.2016 avente ad oggetto “Avviso pubblico per l’erogazione di 
servizi alle imprese con piano di sviluppo occupazionale anno 2016-2017 Cre.s.c.o. 
(Crescita, sviluppo, competitività, occupazione) – POR Umbria FSE 2014-2020 Asse I 
Occupazione, Priorità di investimento 8.1 R.A. 8.5 - 8.2 R.A. 8.1 e Asse III Istruzione e 
Formazione, Priorità di investimento 10.3 R.A. 10.4. Approvazione ulteriori disposizioni 
attuative per la gestione e rendicontazione dei progetti e aggiornamento modulistica”; 
Dato atto che la D.G.R. n. 971 del 29.08.2016, di modifica del Programma delle politiche del 
lavoro 2016-2017, di cui alla D.G.R. n. 833/2016, ha integrato la dotazione finanziaria 
prevista per l’Avviso Cre.s.c.o. per € 5.300.000,00, portando l’ammontare complessivo 
previsto nel Programma per tale Avviso ad € 8.300.000,00; 
Richiamate le Determinazioni Dirigenziali n. 7322 del 05.08.2016 e n. 8875 del 21.09.2016 
di sospensione dei termini per la presentazione di progetti a valere sull’Avviso in questione, 
in considerazione della estinzione della dotazione finanziaria per il finanziamento di ulteriori 
progetti;  
Vista la D.G.R n. 964 del 29.08.2017 “L.R. 11/2003, POR UMBRIA FSE 2014-2020. 
Programma delle politiche del lavoro 2016-2017: integrazione risorse e indirizzi attuativi”, e le 
ulteriori norme e gli atti in essa richiamati, che ha disposto, tra l’altro, l’integrazione della 
dotazione finanziaria del Programma delle Politiche del Lavoro 2016-2017 di cui alla DG.R. 
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n. 971/2016 per la riapertura dei termini di presentazione dei progetti a valere sull’Avviso 
Cre.s.c.o e ha formulato a tal fine nuovi indirizzi attuativi, demandando al Dirigente del 
Servizio Adempimenti, Istruzione, Formazione professionale l’adozione degli adempimenti 
conseguenti;  
Vista la D.G.R. n. 1052 del 18.09.2017 “L.R. 11/2003, POR UMBRIA FSE 2014-2020. 
Programma delle politiche del lavoro 2016-2017: D.G.R. n. 964/2017 – ulteriori indirizzi 
attuativi per la riapertura dell’Avviso pubblico Cre.S.C.O.; 

Ritenuto, quindi, di dover prendere atto delle due Deliberazioni suddette e di procedere con 
gli adempimenti necessari per la riapertura dell’Avviso in questione, apportando alla versione 
approvata con la D.D. n. 3391/2016 le modifiche indicate dalla Giunta Regionale e ulteriori 
modifiche di carattere non sostanziale che si rendono necessarie, alla luce dell’esperienza 
maturata nel primo periodo di vigenza dello stesso, per la semplificazione delle procedure di 
istruttoria, valutazione e gestione dei progetti; 

Ritenuto, pertanto, di approvare , a valere sulle risorse del POR Umbria FSE 2014-2020, 
Asse I Occupazione e Asse III Istruzione e Formazione, la versione aggiornata, ai fini della 
riapertura dei termini, dell’”Avviso pubblico per l’erogazione di servizi alle imprese con piano 
di sviluppo occupazionale anno 2016-2017 Cre.s.c.o. (Crescita, sviluppo, competitività, 
occupazione) e la relativa modulistica per la presentazione dei progetti, così come riportato, 
rispettivamente, negli allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente atto; 

Richiamate, a tal fine: 
- la D.G.R. n. 1948 del 9 dicembre 2004 avente ad oggetto l’approvazione del 

Regolamento e Dispositivo regionale in materia di accreditamento delle attività di 
formazione e/o orientamento per la fase a regime; 

- la D.G.R. n. 656 del 23 aprile 2007 “POR Ob. 3 Sistema di mantenimento 
dell’accreditamento a regime: approvazione procedura attuativa, bando pubblico, 
modulistica, procedura e documentazione controlli a campione”; 

- la D.G.R. n. 51 del 18.1.2010 avente ad oggetto “Direttiva sul sistema regionale degli 
standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione”; 

- la D.G.R. n. 168 del 8.02.2010 “Approvazione dell’aggiornamento del Repertorio 
regionale dei profili professionali” e s.m.i.; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 9486 del 08.11.2010 “Entrata in vigore del 
Repertorio degli standard di attestazione di cui all’art. 5 della D.G.R. n. 51/2010”; 

- la D.G.R. n. 93 del 31.01.2011 “Entrata in vigore del sistema regionale degli standard 
professionali, formativi, di certificazione e di attestazione di cui alla D.G.R. n. 51/2010”; 

- la D.G..R. n. 1518 del 12.12.2011: “Approvazione del Repertorio regionale degli 
standard di percorso formativo” e s.m.i.; 

- la D.G.R. n. 1354 del 2 dicembre 2013 avente ad oggetto ”Disciplina tirocini 
extracurricolari ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 17 settembre 2013 e disposizioni 
organizzative in materia di tirocini”; 

- la D.G.R. n. 597 del 26 maggio 2014 avente ad oggetto ”Disciplina tirocini 
extracurricolari ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 17 settembre 2013 e disposizioni 
organizzative in materia di tirocini. Modifiche ed integrazioni della Direttiva di attuazione 
dei tirocini extracurricolari approvata con D.G.R n. 1354/2013”; 

- la D.G.R. n. 1326 del 07.11.2011 avente ad oggetto “Approvazione della metodologia 
di applicazione dei costi standard alle azioni formative corsuali per la semplificazione della 
spesa del POR FSE Umbria 2007-2013”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 3346 del 8.05.2012 “POR Umbria FSE 2007-2013. 
Approvazione del disciplinare per l’attuazione dei progetti in regime di semplificazione  
della spesa con unità di costi standard di cui all’art. 11.3 del Regolamento CE 1081/2006, 
modificato dal Regolamento (CE) 396/2009”; 

- la D.G.R. n. 463 del 24.04.2014 avente ad oggetto “Approvazione della metodologia 
di applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi, somme forfettarie, ai contributi 
concessi sotto forma di incentivi alle assunzioni e alle stabilizzazioni di lavoratori precari”; 

- la Determinazione Direttoriale n. 8062 del 04.08.2017 di approvazione del documento 
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“Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per il 2014-2020” (Versione 2) adottato con 
D.D. n.1563 del 21.02.2017  

- la Determinazione Direttoriale n. 5576 del 07.06.2017 di approvazione del “Manuale 
Generale delle Operazioni (GE.O) (Rev. 2) adottato con D.D. n. 11343 del 18.11.2016; 

Dato atto che si procederà all’integrale pubblicazione della versione aggiornata dell’Avviso e 
della relativa modulistica nel BUR Umbria, nel canale “Bandi” del sito istituzionale della 
Regione Umbria e alla pagina “Lavoro e Formazione” del sito medesimo e che, pertanto, i 
soggetti interessati alla presentazione di nuovi progetti dovranno, a pena di inammissibilità, 
fare esclusivo riferimento a tale versione dell’Avviso e utilizzare esclusivamente la 
modulistica suddetta; 
Dato atto che, anche al fine degli adempimenti previsti dalla disciplina per il funzionamento 
del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all’art. 52, comma 6, della legge 24 
dicembre 2012, n. 234 e al Regolamento attuativo approvato con D.M. 31 maggio 2017 n. 
115, si farà riferimento ai modelli di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la 
concessione di aiuti in regime “de minimis” o “in esenzione” adottati rispettivamente con 
D.G.R. n. 600/2014 e n. 738/2015; 
Dato atto, altresì, che ai fini dell’istruttoria di ammissibilità delle istanze pervenute a valere 
sulla nuova versione dell’Avviso si farà riferimento alla “check list di ammissibilità dei 
progetti/domanda di finanziamento” approvata con la D.D. n. 3391/2016, in quanto coerente 
con il modello di check list di cui all’allegato 2 del Si.Ge.Co. vigente; 

Richiamata la D.G.R. n. 809 del 30.06.2014 avente ad oggetto “L.R. n. 8/2011 – 
Approvazione della metodologia e della strumentazione tecnica per l'avvio della fase 
sperimentale di valutazione ex ante degli oneri amministrativi gravanti su cittadini e imprese; 

Dato atto, in applicazione della Deliberazione suddetta, che il bilancio di regolazione degli 
oneri informativi relativo alla nuova versione dell’avviso resta lo stesso di quello approvato 
con la D.D. n. 3391/2016; 

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 approvare in attuazione delle DGR n. 964 del 29.08.2017 e n. 1052 del 18.09.2017, a 
valere sulle risorse del POR Umbria FSE 2014-2020, Asse I Occupazione e Asse III 
Istruzione e Formazione, la versione aggiornata, ai fini della riapertura dei termini per la 
presentazione delle domande, dell’“Avviso pubblico per l’erogazione di servizi alle 
imprese con piano di sviluppo occupazionale anno 2016-2017 Cre.s.c.o. (Crescita, 
sviluppo, competitività, occupazione) e la relativa modulistica per la presentazione dei 
progetti, così come riportato, rispettivamente, negli allegati 1 e 2, parti integranti e 
sostanziali del presente atto; 

2. di pubblicare la suddetta versione aggiornata dell’Avviso e della relativa modulistica di 
cui agli allegati 1 e 2 del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, nel 
canale “Bandi” del sito istituzionale della Regione Umbria www.regione.umbria.it e alla 
pagina www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione; 

3. di disporre che i soggetti interessati alla presentazione di nuovi progetti, a pena di 
inammissibilità, facciano esclusivo riferimento a tale versione dell’Avviso e utilizzino 
esclusivamente la modulistica suddetta; 

4. di dare atto che anche al fine degli adempimenti previsti dalla disciplina per il 
funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, si farà riferimento ai modelli di 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la concessione di aiuti in regime “de minimis” 
o “in esenzione” adottati rispettivamente con D.G.R. n. 600/2014 e n. 738/2015; 

5. di dare atto che ai fini dell’istruttoria di ammissibilità delle istanze pervenute a valere 
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sulla nuova versione dell’Avviso si farà riferimento alla “check list di ammissibilità dei 
progetti/domanda di finanziamento” approvata con la D.D. n. 3391/2016, in quanto 
coerente con il modello di check list di cui all’allegato 2 del Si.Ge.Co. vigente; 

6. di dare atto che il bilancio di regolazione degli oneri informativi relativo alla nuova 
versione dell’avviso resta lo stesso di quello approvato con la D.D. n. 3391/2016; 

7. di dare atto che gli adempimenti previsti dall’art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33 del 
14.03.2013 sono esplicitati con l’adozione della presente Determinazione; 

8. di dichiarare che l’atto acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale ai 
sensi dell’art. 26, d.lgs. n. 33/2013. 

 
 
 
Perugia lì 26/09/2017 L’Istruttore 

Alessia Tofanetti 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 26/09/2017 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Fabrizio Ponti 

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

 
 
 
  
 
Perugia lì 27/09/2017 Il Dirigente  

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

 
 


