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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 

DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO 

Servizio Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FSE 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 6150  DEL  22/06/2021 

 
 

OGGETTO:   PO Umbria FSE 2014-2020: Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. 
n. 4 di cui alla D.D. n. 12310/2019: integrazioni al paragrafo 4.4.3.1 ed 
attivazione Scheda di operazione-tipo 5.1.1.7. 

 
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 della Giunta regionale – Titolo V; 
Vista la D.D. n. 1231 del 29.11.2019 con la quale è stato approvato il Manuale Generale delle 
Operazioni (Ge.O) rev. 4, relativo al POR Umbria FSE 2014-2020; 
Vista la D.G.R. n. 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” 
e tutti i riferimenti normativi in essa richiamati; 
Vista la D.G.R. n. 972 del 28.10.2020 avente ad oggetto “POR UMBRIA FSE 2014-2020. 
Documento di Indirizzo Attuativo (D.I.A.) ex D.G.R. n. 430/2015 e s.m.i.: riallineamento a 
seguito della D.G.R. n. 348/2020 e s.m.i. di proposta di riprogrammazione del POR FSE 
2014-2020 conseguente all’emergenza COVID-19.”; 
Vista la D.G.R. n. 1059 del 11.11.2020 avente ad oggetto “POR Umbria Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP010. Decisione di esecuzione C(2020) 7422 final del 
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22.10.2020. Presa d’atto.”; 
Vista la D.G.R. n. 1169 del 02.12.2020 avente ad oggetto “POR Umbria Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP010. Approvazione delle modifiche al Programma 
Operativo a seguito di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza. Presa d’atto”; 
Vista la D.G.R. n. 517 del 03.06.2021 avente ad oggetto: “POR UMBRIA FSE 2014-2020: 
Approvazione ai sensi dell’art. 67, par. 5, lett, a) Reg (UE) 1303/2013 della metodologia di 
applicazione delle unità di costo standard come remunerazione ai soggetti promotori di tirocini 
extracurriculari per l’elaborazione di buste paga, il pagamento delle indennità di tirocinio e le 
attività di sostituto d’imposta”; 
Vista la D.G.R. n. 555 del 16.06.2021 avente ad oggetto “POR UMBRIA FSE 2014-2020 - 
Definizione unita di costo standard ai sensi dell’art. 67, par. 5, lett. b) Reg. (UE) 1303/2013 per 
la formazione individuale e individualizzata mirata all’inserimento lavorativo.”;  
Vista la D.D. n. 2565 del 25.03.2021 avente ad oggetto “POR UMBRIA FSE 2014-2020: 
Approvazione della nota metodologica per la definizione delle Opzioni di Semplificazione dei 
Costi, somme forfettarie di cui all’art. 67, par. 1, lett. c REG. (UE) n. 1303/2013, ai fini della 
rendicontazione dei compensi aggiuntivi del personale sanitario e amministrativo, 
supplementare o già assunto, impegnato per la gestione dell’emergenza COVID-19”; 
Vista la D.D. n. 5979 del 08.07.2020 avente ad oggetto “PO Umbria FSE 2014-2020: Manuale 
Generale delle Operazioni (GE.O) rev.n. 4 di cui alla D.D. n. 12310/2019: integrazione scheda 
operazione-tipo “Sostegno al diritto allo studio”;   
Vista la D.D. n. 6063 del 09.07.2020 avente ad oggetto: “PO Umbria FSE 2014-2020: Manuale 
Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 4 di cui alla D.D. n. 12310/2019: integrazione schede 
di operazione-tipo 7.1.1 e 7.1.3 e modifica voce di costo Voce 2.D8”; 
Vista la D.D. n. 6142 del13.07.2020 avente ad oggetto: “PO Umbria FSE 2014-2020 - 
Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 4 di cui alla D.D. n. 12310/2019: attivazione 
scheda stralcio di operazione tipo 5.1.8.3 “Misure di conciliazione”, e modifica voce di costo 
2.B8 del preventivo finanziario.”; 
Vista la D.D. n. 7606 del 31.08.2020 avente ad oggetto: “PO Umbria FSE 2014-2020 - 
Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 4 di cui alla D.D. n. 12310/2019: 
Integrazione scheda GE.O. 5.1.1.4 “ITS – Istruzione Tecnica Superiore” e correzione errore 
materiale al paragrafo “UCS per l’Istruzione Tecnica Superiore (ITS)”;  
Vista la D.D. n. 8497 del 28.09.2020 avente ad oggetto: “PO Umbria FSE 2014-2020 - 
Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 4 di cui alla D.D. n. 12310/2019: attivazione 
scheda stralcio di operazione tipo 5.1.10 “Interventi di sanificazione delle scuole e delle 
strutture del diritto allo studio universitario” e introduzione voce di costo 2.B21 del preventivo 
finanziario.”; 
Vista la D.D. n. 11635 del 07.12.2020 avente ad oggetto: “PO Umbria FSE 2014-2020 - 
Manuale Generale delle Operazioni (Ge.O) rev. n. 4 di cui alla D.D. n. 12310/2019: ulteriori 
integrazioni alla scheda di operazione-tipo 5.1.8.1 “Sostegno al diritto allo studio” già 
modificata con D.D. n. 5979/2020.”; 
Vista la D.D. n. 12463 del 21.12.2020 avente ad oggetto “PO Umbria FSE 2014-2020 - 
Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 4 di cui alla D.D. n. 12310/2019: attivazione 
scheda stralcio di operazione-tipo 7.1.7 “Indennità una tantum a favore di lavoratori autonomi” 
e introduzione voce di costo 2.D10 del preventivo finanziario.”; 
Vista la D.D. n. 2264 del 13.03.2021 avente ad oggetto “PO Umbria FSE 2014-2020: Manuale 
Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 4 di cui alla D.D. n. 12310/2019: ulteriori integrazioni 
alla scheda di operazione-tipo 7.1.1 già modificata con D.D. n. 6063/2020.”; 
Vista la D.D. n. 2746 del 30.03.2021 avente ad oggetto “PO Umbria FSE 2014-2020 - Manuale 
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Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 4 di cui alla D.D. n. 12310/2019: integrazione scheda 
di operazione-tipo 5.1.10 e voce di costo 2.B21 del preventivo finanziario, approvate con D.D. 
n. 8497/2020.”; 
Vista la D.D. n. 3216 del 15.04.2021 avente ad oggetto “PO Umbria FSE 2014-2020: Manuale 
Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 4 di cui alla D.D. n. 12310/2019: approvazione 
scheda di operazione-tipo 7.1.8 e integrazione paragrafo 4.4.3.2”; 
Vista la D.D. n. 5519 del 08.06.2021 avente ad oggetto: “PO Umbria FSE 2014-2020: Manuale 
Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 4 di cui alla D.D. n. 12310/2019: integrazioni relative 
al paragrafo 4.4.3.1 ed alla scheda di operazione-tipo 5.1.5.1.”; 
Ritenuto che a seguito di quanto deliberato con la D.G.R. n. 555/2021 sopra richiamata si 
rende necessario approvare le modifiche al Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) 
relative al paragrafo 4.4.3.1 che introduce UCS ai sensi dell’art. 67, par. 5, lett. b) Reg. (UE) 
1303/2013 per la formazione individuale e individualizzata mirata all’inserimento lavorativo 
(Allegato n. 1); 
Vista la nota PEC n. 0116802-2021 del 18.06.2021con la quale il Coordinatore di Arpal 
Umbria ha richiesto al dirigente del Servizio “Programmazione, indirizzo, monitoraggio, 
controllo FSE”, responsabile della definizione delle regole e degli strumenti comuni relativi alla 
programmazione ed attuazione del POR FSE anche in raccordo con gli altri Servizi, 
l’attivazione di una nuova Scheda di operazione-tipo dal titolo: “Formazione individuale e 
individualizzata mirata all’inserimento lavorativo” all’interno del Manuale GE.O di cui alla D.D. 
n. 12310/2019 (Allegato 2); 
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 dare atto che il Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) è soggetto a 
manutenzione evolutiva sulla base di proposte di modifica avanzate dai vari 
Responsabili di Attuazione del PO FSE 2014-2020 opportunamente motivate e 
condivise con il Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE, 
laddove possano intendersi come interventi strutturali al documento; 

2. di approvare l’integrazione al paragrafo 4.4.3.1 del Manuale GE.O di cui alla D.D. 
12310/2020 con le UCS ai sensi dell’art. 67, par. 5, lett. b) Reg. (UE) 1303/2013 per la 
formazione individuale e individualizzata mirata all’inserimento lavorativo così come 
riportato nell’Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale al presente Atto; 

3. di disporre l’implementazione del Manuale GE.O con l’attivazione della Scheda di 
operazione-tipo n. 5.1.1.7 “Formazione individuale e individualizzata mirata 
all’inserimento lavorativo” come riportata in Allegato 2) quale parte integrante e 
sostanziale del presente Atto; 

4. di dare atto che quanto riportato negli Allegati nn. 1) e 2) della presente 
Determinazione rappresenta il complessivo riferimento, nelle condizioni e nei limiti 
applicativi in essi indicati, per la programmazione attuativa e la gestione delle 
operazioni in argomento nell'ambito del PO FSE Umbria 2014-2020; 

5. di rinviare a successivo Atto il consolidamento del Manuale GE.O rispetto a quanto 
contenuto nella presente Determinazione; 

6. di pubblicare il presente Atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria; 
7. di dichiarare che l'Atto è immediatamente efficace. 
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Perugia lì 22/06/2021 L’Istruttore 

Michela Renga 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 22/06/2021 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Simona Diosono 

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

 
 
 
  
 
Perugia lì 22/06/2021 Il Direttore  

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