COD. PRATICA: 2021-002-873

Direzione
Servizio Politiche integrate del lavoro

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 803 DEL 09/07/2021
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 e smi.

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 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
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”;
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
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regionale per le politiche attive del lavoro)”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante
«Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Vista la DGR n. 348 del 08/05/2020 “POR Umbria FSE 2014-2020: Proposta di
rimodulazione per il contrasto all’emergenza COVID_19 ed altre misure correlate”;
Vista la DGR n. 664 del 29/07/2020 “POR UMBRIA FSE 2014-2020 – Piano regionale anti
COVID_19 approvato con D.G.R. n. 348/2020 – Revisione interventi alla luce del quadro
normativo e programmatico nazionale ed europeo ed individuazione priorità interventi in
coerenza con le disponibilità di bilancio – esercizio finanziario 2020-2021-2022 e con le
specificità degli stessi”;
Vista la DGR 608 del 30/06/2021 avente ad oggetto: “criteri per la predisposizione di un
Avviso per l’attuazione di misure per l’inserimento lavorativo offerte nell’ambito della rete
umbra dei servizi per il lavoro e di incentivi all’assunzione e tutti atti ivi richiamati;
Vista la DGR 640 del 07/07/2021 avente ad oggetto “DGR 608/2021 “Criteri per la
predisposizione di un Avviso per l’attuazione di misure per l’inserimento lavorativo offerte
nell’ambito della rete umbra dei servizi per il lavoro e di incentivi all’assunzione”. Rettifica
all'allegato A”;
Vista la PEC 048143 del 07.07.2021 inviata all’Autorità di Gestione di richiesta del parere di
conformità rispetto allo schema di Avviso pubblico “RE-WORK” trasmesso;
Dato atto che con PEC 048568 del 08.07.2021 è stato rilasciato da parte dell’AdG il parere
positivo di conformità rispetto allo schema di Avviso pubblico di cui sopra;
Dato atto che con la DGR 608/2021 la Giunta Regionale ha approvato i criteri per la
predisposizione di un Avviso pubblico per l’attuazione di misure per l’inserimento lavorativo
offerte nell’ambito della rete umbra dei servizi per il lavoro e di incentivi all’assunzione quale
azione di contrasto alla crisi economica conseguente la pandemia da Covid-19;
Tenuto conto che con la DGR 608/2021 la Giunta Regionale ha incaricato ARPAL Umbria,
in qualità di Organismo Intermedio ai sensi della DGR 1117/2018 e smi, alla predisposizione
dell’avviso pubblico di cui al precedente punto;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1.

2.
3.

Di approvare, a valere sulle risorse del POR Umbria FSE 2014-2020, Priorità
d’investimento 8.i, Obiettivo specifico/RA 8.5, Azione 8.5.1, in attuazione della DGR
608/2021 e smi, l’allegato A “Avviso RE-WORK Buono Umbro per il Lavoro e accesso
alla Rete dei servizi per l’inserimento lavorativo in Umbria”, comprensivo dell’All.1 e All.
1A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare atto che nel DIA, con DGR 593/2021, le risorse del POR FSE 2014-2020 di cui
al punto precedente pari ad € 10.000.000,00, sono assegnate ad Arpal Umbria
individuato come Organismo Intermedio ex DGR n. 1117 del 15/10/2018;
Di stabilire che le ATI, individuate quale beneficiari dall’Avviso, possano presentare la
domanda di ammissione per l’erogazione delle misure di misura attiva a partire dal
giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria
ed entro e non oltre 30 giorni dallo stesso;

4.

Di stabilire che i destinatari finali possano aderire all’Avviso, esclusivamente accedendo
mediante sistemi di identificazione digitale, al portale regionale “lavoro per te”
(https://lavoroperte.regione.umbria.it) a partire dalle ore 12:00 del 15.09.2021 e fino alle
ore 12:00 del 31.12.2022, salvo chiusura anticipata dell’Avviso per esaurimento delle
risorse stabilita da ARPAL Umbria con atto ad evidenza pubblica;

5.

Di stabilire che tutte le misure previste dall’Avviso dovranno risultare concluse e la
relativa spesa regolarmente rendicontata dalle ATI entro la data del 30.09.2023;
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6.

Di rimandare a successivo atto la definizione delle modalità di gestione e di
rendicontazione delle misure di politiche attiva, l’approvazione degli allegati richiamati
nell’avviso e i modelli di richiesta di finanziamento per le varie misure, che saranno resi
disponibili nel sito istituzionale di ARPAL Umbria;

7.

Di trasmettere il presente provvedimento ai servizi di Arpal Umbria e della Regione
Umbria interessati per i seguiti di competenza;

8.

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

9.

Di dare atto che gli adempimenti previsti dall’art. 26 comma 1) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013 sono espletati con l’adozione della DGR 608/2021 e smi e del presente atto;

10. Di dichiarare che l'atto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria (B.U.R.U.).

Perugia lì 09/07/2021

L’Istruttore
- Paolo Sereni

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

Perugia lì 09/07/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Paolo Sereni

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

Perugia lì 09/07/2021

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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