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N. 158         SEDUTA  DEL   15/02/2023 

 
OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 

Componente 1 Riforma 1.1 - Integrazione dei criteri di accreditamento di 
cui alla D.G.R. n. 1209 del 24/10/2016 “Disciplina regionale per 
l’accreditamento dei servizi per il lavoro” relativi agli Operatori dei Servizi 
per il Lavoro al fine della realizzazione del Programma GOL  

 
  PRESENZE 

Tesei Donatella Presidente della Giunta Presente 
Morroni Roberto Vice Presidente della Giunta Presente 
Agabiti Paola Componente della Giunta Assente 
Coletto Luca Componente della Giunta Presente 
Fioroni Michele Componente della Giunta Presente 
Melasecche Germini Enrico Componente della Giunta Presente 
 

 
Presidente: Donatella Tesei 
Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi  
 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge

  
L’atto si compone di   6  pagine 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 1 Riforma 1.1 - Integrazione dei criteri di 
accreditamento di cui alla D.G.R. n. 1209 del 24/10/2016 “Disciplina regionale per 
l’accreditamento dei servizi per il lavoro” relativi agli Operatori dei Servizi per il Lavoro al fine 
della realizzazione del Programma GOL” e la conseguente proposta di ’Assessore Michele Fioroni 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli  
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 
 
1) di disporre, fermo restando la sussistenza e permanenza di tutti i requisiti richiesti dalla 
D.G.R. n. 1209 del 24/10/2016, che in deroga all’art. 9 comma 6 dell’ Allegato A alla succitata 
Deliberazione i soggetti realizzatori delle misure relative ai Percorsi 1, 2, 3 del Programma 
GOL individuati con Determinazione Direttoriale di ARPAL Umbria n. 1070 del 05.09.2022, 
possano usufruire della collaborazione di Operatori dei Servizi per il Lavoro inquadrati con 
contratti di tipo parasubordinato e/o autonomo per lo svolgimento delle relative attività;  
2) di incaricare gli uffici competenti del recepimento del presente atto e dell’aggiornamento di 
tutti gli atti conseguenti; 
3) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi dell’articolo 26, 
comma 1 del D.Lgs. n.33/2013; 
4) di prevedere la pubblicazione nel sito istituzionale della Regione Umbria e di ARPAL 
Umbria. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 Componente 1 Riforma 

1.1 - Integrazione dei criteri di accreditamento di cui alla D.G.R. n. 1209 del 
24/10/2016 “Disciplina regionale per l’accreditamento dei servizi per il lavoro” 
relativi agli Operatori dei Servizi per il Lavoro al fine della realizzazione del 
Programma GOL 

 
 
 
Con il Decreto del Ministero del Ministero del Lavoro 5.11.2021 è stato adottato il Programma 
nazionale per la garanzia di occupabilita' dei lavoratori (GOL), inserito nell’ambito della Missione 5 
“Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche attive del lavoro 
e formazione” del PNRR e finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, che costituisce a 
livello nazionale e di PNRR il perno dell’azione di riforma delle politiche attive del lavoro, con un 
orizzonte temporale che si estende dal 2021 al 2025.  
Con D.G.R. n. 149 del 5.02.2022 è stato approvato il PAR Umbria (Piano di attuazione regionale del 
Programma GOL), attraverso il quale la Regione Umbria contribuisce al raggiungimento dei target e 
milestone nazionali attuando gli interventi a sostegno dell’occupabilità dei lavoratori, in coerenza con 
quanto previsto dal sopra richiamato DM 5.11.2021. 
Con deliberazione 595 del 15.06.2022 la Giunta regionale dell’Umbria haautorizzato ARPAL Umbria, 
vista la Legge Regionale n.1 del 14.02.2018 e smi, a sottoscrivere con l’Unità di Missione PNRR del 
Ministero del Lavoro e ANPAL la Convenzione per l’attuazione del Programma GOL  e ha incardinato 
in  ARPAL Umbria ogni compito previsto in capo all’Amministrazione attuatrice del Programma dalla 
normativa nazionale e dalla Convezione stessa, siglata il 20/10/2022 
Il Programma GOL prevede per l’Umbria il raggiungimento entro il 2025 di oltre 38.000 beneficiari 
potenziali da prendere in carico e inserire, a seguito di assessment, in percorsi di orientamento, 
accompagnamento al lavoro e formazione e a tal fine, nell’ottica di una piena ed efficace 
cooperazione tra servizi al lavoro pubblici e privati, con DGR 689 del 6.07.2022, così come integrata 
dalla Determinazione del Direttore di ARPAL n. 1093 del 9.09.2022, è stato approvato lo schema di 
convenzione tra ARPAL Umbria e le agenzie per il lavoro (APL) ai fini della realizzazione da parte 
delle APL, oltre che dei Centri per l’Impiego, del servizio di presa in carico, assessment e stipula del 
patto di servizio previsto dal PAR GOL Umbria. Tale atto, in coerenza anche con quanto disposto 
dall’art. 16 della L.R. 1/2018 e s.m.i. che prevede la possibilità per ARPAL Umbria di stipulare 
convenzioni con gli organismi accreditati al lavoro per affiancare i Centri per l'impiego nell'erogazione 
dei servizi, ha dato concreta ed operativa attuazione alla sussidiarietà tra sistema pubblico e privato in 
tema di servizi per l’impiego. 
Le APL, sia accreditate a livello nazionale presso ANPAL che a livello regionale ai sensi della D.G.R. 
n. 1209 del 24.10.2016 (Disciplina regionale per l’accreditamento dei servizi per il lavoro) ammesse 
all’attuazione delle misure relative ai Percorsi 1, 2 e 3 del Programma GOL sono state individuate con 
Determinazione direttoriale di ARPAL n. 1070 del 05.09.2022. 
L’implementazione del Programma GOL in Umbria ha portato al raggiungimento con ampio anticipo 
del target fissato al 31 Dicembre 2022 di 7.680 beneficiari presi in carico e vede oggi oltre 15 mila 
soggetti presi in carico a cui erogare servizi di politica attiva. 
Al fine di consentire ai soggetti accreditati ai servizi al lavoro in ambito regionale di operare con 
maggiore efficacia in riferimento a tale rilevante quantità di beneficiari si ritiene opportuno, ai soli fini 
della realizzazione del Programma GOL, prevedere che, fermo restando la sussistenza e permanenza 
di tutti i requisiti richiesti dalla D.G.R. n. 1209 del 24/10/2016, la deroga all’art. 9 comma 6 dell’ 
Allegato A alla succitata Deliberazione consentendo ai soggetti realizzatori delle misure relative ai 
Percorsi 1, 2, 3 del Programma GOL individuati con Determinazione Direttoriale di ARPAL Umbria n. 
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1070 del 05.09.2022, di usufruire della collaborazione di Operatori dei Servizi per il Lavoro inquadrati 
con contratti di tipo parasubordinato e/o autonomo;  
 
 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 
 
1) di disporre, fermo restando la sussistenza e permanenza di tutti i requisiti richiesti dalla D.G.R. n. 
1209 del 24/10/2016, che in deroga all’art. 9 comma 6 dell’ Allegato A alla succitata Deliberazione i 
soggetti realizzatori delle misure relative ai Percorsi 1, 2, 3 del Programma GOL individuati con 
Determinazione Direttoriale di ARPAL Umbria n. 1070 del 05.09.2022, possano usufruire della 
collaborazione di Operatori dei Servizi per il Lavoro inquadrati con contratti di tipo parasubordinato e/o 
autonomo per lo svolgimento delle relative attività;  
2) di incaricare gli uffici competenti del recepimento del presente atto e dell’aggiornamento di tutti gli 
atti conseguenti; 
3) di prevedere la pubblicazione nel sito istituzionale della Regione Umbria e di ARPAL Umbria. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 14/02/2023 Il responsabile del procedimento 
- Luigi Rossetti 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
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Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 14/02/2023 Il dirigente del Servizio 
 
 

- Luigi Rossetti 
 

 FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
 
 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 14/02/2023 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO 

ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, 
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE 

 - Luigi Rossetti 
Titolare 

  
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

L'Assessore Michele Fioroni  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
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Perugia, lì 15/02/2023 Assessore Michele Fioroni 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 


