COD. PRATICA: 2019-002-1039

Direzione
Servizio Politiche integrate del lavoro

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1034 DEL 10/10/2019
OGGETTO:

AVVISO ATTUAZIONE PROGRAMMA LAVORO UMBRIATTIVA 2018 - DD
n. 63 del 05/09/2018 e smi. RIAPERTURA DEI TERMINI DI ADESIONE
AL PROGRAMMA UMBRIATTIVA GIOVANI E UMBRIATTIVA ADULTI MISURA TIROCINIO EXTRACURRICULARE.

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”;
Richiamato l’art. 14 della L.R. n. 1/2018 “Funzioni dell’ARPAL Umbria” che disciplina la
transizione in capo ad ARPAL Umbria delle competenze regionali in materia di politiche
attive del lavoro;
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Visto l’art. 49, c.8 L.R. n. 1/2018 che cita: “Al fine di completare i procedimenti amministrativi
in essere al momento dei trasferimenti all’ARPAL Umbria di cui ai commi 2 e 3, la Giunta
regionale è autorizzata ad eseguire i pagamenti disposti dall’ARPAL Umbria a valere sul
bilancio regionale. Con deliberazione della Giunta regionale vengono individuate le modalità
operative”;
Vista la DGR n. 713 del 25 giugno 2018 “LR n. 1/2018 - Attuazione art. 49 Norme transitorieDeterminazioni in materia di personale e organizzazione.”;
Considerato che l’ARPAL Umbria ha preso in carico i procedimenti amministrativi in essere
al 29/06/2018, connessi alla programmazione, promozione, finanziamento, gestione,
rendicontazione e vigilanza delle attività di formazione professionale e degli strumenti di
politiche attive del lavoro finanziati con risorse comunitarie, nazionali e regionali;
Visto il Regolamento dell’ARPAL approvato con D.G.R. n. 721 del 29/06/2018 “Legge
Regionale 1/2018, Art.49, c.7- Provvedimenti attuativi per l’operatività dell’Agenzia Regionale
per le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria)”;
Vista la DGR n. 833 del 25/07/2016 “LR 11/2003. POR FSE 2014-2020. Adozione del
Programma delle politiche del lavoro 2016-2017 e s.m.i.”;
Vista la Determinazione Direttoriale n. 7329 del 5 agosto 2016, “Avviso Programma delle
politiche lavoro 2016-2017. Accesso alle misure previste mediante l’adesione e la presa in
carico da parte dei Centri per l’Impiego della Regione Umbria. PARTE 1: Pacchetto Giovani.
PARTE 2: Pacchetto Adulti. PARTE 3: Incentivi all’assunzione per Pacchetto Giovani e
Pacchetto Adulti”;
Vista la DGR n. 817 del 23 luglio 2018 “Adozione del Programma Lavoro UMBRIATTIVA
2018” che adotta il Programma delle politiche del lavoro, in particolare, le misure di politiche
attive del lavoro previste mediante l’adesione e la presa in carico da parte dei Centri per
l’Impiego e tutti gli atti ivi richiamati;
Vista la DD n. 63 del 05 settembre 2018 “Avviso Programma Lavoro UMBRIATTIVA 2018.
Accesso alle misure previste mediante l’adesione e la presa in carico da parte dei Centri per
l’impiego della Regione Umbria. PARTE 1: UMBRIATTIVA Giovani. PARTE 2:
UMBRIATTIVA Adulti. PARTE 3: Incentivi all’assunzione per UMBRIATTIVA Giovani e
UMBRIATTIVA Adulti.” e tutti gli atti ivi citati che si danno per integralmente riportati;
Vista la DD n. 70 del 10 settembre 2018 ““Avviso Programma Lavoro UMBRIATTIVA 2018.
Accesso alle misure previste mediante l’adesione e la presa in carico da parte dei Centri per
l’impiego della Regione Umbria. PARTE 1: UMBRIATTIVA Giovani. PARTE 2:
UMBRIATTIVA Adulti. PARTE 3: Incentivi all’assunzione per UMBRIATTIVA Giovani e
UMBRIATTIVA Adulti” Errata corrige”” con la quale si è rettificata la DD n. 63 del 05.09.2018;
Vista la DD n. 97 del 21 settembre 2018 “Programma Lavoro UMBRIATTIVA 2018 - Target e
modalità di esercizio delle priorità di accesso alle misure individuate dalla DGR n. 817 del
23.07.2018 e dalla DD n. 63 del 05.09.2018 e dalla DD n. 70 del 10.09.2018”, che rimangono
invariate;
Vista la DD n. 60 del 25/01/2019 avente ad oggetto “Programma Lavoro UMBRIATTIVA
2018 - Target e modalità di esercizio delle priorità di accesso alle misure individuate dalla
DGR n. 817 del 23.07.2018 - DD n. 63 del 05.09.2018 - DD n. 70 del 10.09.2018 – DD 97 del
21/09/2018 – PROROGA TERMINI”;
Vista la DD. n. 252 del 12/10/2018 con la quale si determina la sospensione della possibilità
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di adesione all’Avviso stesso a far data dal giorno 17/10/18;
Vista la DGR n. 99 del 04/02/2019 avente ad oggetto: “Interventi di politica attiva del lavoro
per i lavoratori delle aziende che richiedono l’intervento di integrazione salariale straordinaria
ai sensi dell’art. 44 del DL n. 109/2018 così come da legge di conversione n. 130/2018.
Modifica e integrazione alle misure di cui alla DGR 847/2017 e al Piano del lavoro
UMBRIATTIVA 2018 di cui alla DGR 817/2018” con la quale si delibera “che possano
beneficiare della misura di microcredito, di cui paragrafi 4.1 Umbrattiva_giovani” e 4.2
“Umbriattiva_Adulti” del Piano del lavoro giusta DGR 817/2018, anche i soggetti che non
abbiano effettuato l’adesione mediante il portale “lavoro per te” nei tempi stabiliti e che la
richiedano al Centro per l’impiego, in sede di definizione o revisione del proprio patto di
servizio, fermo restando la presenza a tale data degli altri requisiti previsti, rispettivamente
da “UMBRIATTIVA _giovani” e da “UMBRIATTIVA _Adulti;
Considerato inoltre che sono previste delle priorità a valere sulle risorse finanziarie
stanziate dal programma per i target identificati dalle DD ARPAL n. 63 del 05/09/2018, n. 70
del 10/09/2018 e n. 97 del 21/09/2018, senza necessità di adesione da parte degli stessi;
Vista la DD n. 653/2018 avente ad oggetto “POR Umbria FSE 2014-2020. Approvazione
Avviso pubblico “UMBRIATTIVA 2018. Catalogo Unico Regionale Apprendimenti (C.U.R.A.)
Categoria ‘Tirocini extracurriculari’ e disposizioni per il finanziamento dei tirocini con
assegnazione Centri per l’Impiego (CPI) e per la concessione di incentivi all’assunzione" e
disposizioni attuative a seguito dell’evoluzione del quadro di programmazione ed attuazione
delle Politiche Attive del Lavoro di cui alla L.R. 1/2018”;
Considerato che sono ancora disponibili risorse previste dalla DD n. 653/2018 a
finanziamento delle Misure UMBRIATTIVA Giovani e UMBRIATTIVA Adulti – Tirocinio
extracurriculare, pari, rispettivamente, a € 770.000,00 (più eventuali risorse disponibili a
seguito di tirocini interrotti) a valere sul POR FSE 2014-2020 P.I. 8.ii e pari a € 870.000,00
(più eventuali risorse disponibili a seguito di tirocini interrotti) relativamente alla P.I. 8.i;
Considerato che, alla data del 25/09/19, risultano presenti nel Catalogo Regionale dei
Tirocini (C.U.R.A – sezione tirocini) n. 568 proposte di tirocinio per le quali il soggetto
ospitante non ha selezionato un candidato da lui valutato come idoneo, di cui n. 277
proposte di tirocinio per le quali non è pervenuta alcuna candidatura e che tale numero è
destinato ad aumentare in quanto l’avviso rivolto alle aziende ospitanti di cui alla DD n.
653/2018 e smi è ancora aperto;
Considerato l’interesse ancora attuale da parte di coloro che sono stati ammessi al
Programma UMBRIATTIVA 2018, in quanto ancora titolari della Misura tirocinio
extracurriculare nell’ambito del PON IOG Garanzia Giovani e Pacchetto Giovani e Adulti del
Programma Politiche del Lavoro 2016/2017, per i quali era stata prevista una specifica
priorità limitata nel tempo verso la fruizione del tirocinio stesso;
Precisato che la possibilità di accesso al Microcredito per la creazione d’impresa sulle
Misure UMBRIATTIVA Giovani e UMBRIATTIVA Adulti è tuttora possibile;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra specificato, riaprire, a partire dalle ore 17:00 del
28/10/2019, i termini di adesione a valere su UMBRIATTIVA Giovani e UMBRIATTIVA Adulti
per la Misura Tirocinio extracurriculare, e fino alla data ultima che sarà comunicata da Arpal
Umbria sul sito istituzionale e sulla pagina dedicata di “Lavoro per te”;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
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Il Dirigente
DETERMINA
1. Di stabilire, per quanto in premessa riportato, la riapertura dei termini di adesione
all’Avviso Programma Lavoro UMBRIATTIVA 2018 - UMBRIATTIVA Giovani e
UMBRIATTIVA Adulti di cui alla DD ARPAL n. 63/2018 e smi a partire dalle ore 17:00
del 28/10/2019, secondo le modalità previste dalla stessa, fino alla data ultima che
sarà comunicata da ARPAL Umbria sul sito istituzionale e sulla pagina dedicata di
“Lavoro per te”;
2. Di stabilire che la riapertura di cui al punto precedente è valida ai soli fini
dell’assegnazione da parte dei CPI, qualora in possesso di quanto previsto dagli atti
sopra citati, della Misura Tirocinio extracurriculare, misura per la quale sono state
rilevate delle risorse disponibili tra quelle previste dalla DD ARPAL n. 653/2018 a
valere sul POR FSE 2014-2020 le priorità P.I. 8.i e 8.ii;
3. Di ribadire, conformemente con quanto già previsto da DD 97/2018, che non saranno
ammesse richieste di cambi di misura;
4. Di mantenere invariati i target e relativi requisiti previsti dalla DD n. 63/2018 così
come integrata dalla DD n. 70/2018, precisando che non potrà aderire chi ha già
un’adesione ai Programmi UMBRIATTIVA Giovani e UMBRIATTIVA Adulti, di cui alle
citate determinazioni, al Pacchetto Giovani o al Pacchetto Adulti di cui alla DD
Regione Umbria 7329/2016 e smi nonché chi ha già aderito a Umbriattiva Reimpiego
di cui alla DD n. 499/2019;
5. Di stabilire che gli attuali assegnatari della misura Tirocinio extracurriculare, a valere
sui programmi di cui al precedente punto, che non sono stati avviati alla misura,
potranno continuare a candidarsi alle proposte pubblicate nel catalogo Regionale dei
Tirocini (C.U.R.A – sezione tirocini) fino a diversa determinazione ovvero fino al
termine delle risorse, fermo restando il mantenimento dei requisiti alla data di
assegnazione della misura;
6. Di stabilire che restano valide per i soli percettori nell’anno 2019 di mobilità in deroga
ai sensi dell’art. 53 ter del DL 50/2017 le previsioni riguardo alle modalità di adesione
di cui alla DD 97/2018 che continueranno a poter beneficiare dell’intera gamma di
misure previste da Umbriattiva adulti, compatibilmente con la disponibilità di risorse,
previa richiesta al CPI competente senza preventiva adesione per il tramite del
portale regionale “lavoro per te” così come previsto dalle DGR 817/2018 e 563/2019
e smi;
7. Di dare atto che a tutt’oggi è possibile richiedere la misura di microcredito a valere
sull’avviso di cui al punto 1, previa richiesta ai CPI e senza bisogno di adesione al
portale così come previsto dalla DGR n. 99 del 04/02/2019;
8. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito
istituzionale dell’Ente;
9. Di trasmettere il presente atto al “Servizio programmazione, indirizzo, monitoraggio,
controllo FSE ed innovazione di sistema” della Regione Umbria e a tutti i servizi
competenti di Arpal Umbria per i seguiti di competenza anche ai fini dell’attivazione
delle necessarie procedure sul portale “lavoro per te”;
10. Di dare atto che gli adempimenti previsti dall’art. 26, comma 1) del dlgs 33/2013 sono
esplicitati con l’adozione della presente Determinazione;
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11. Di dichiarare che l'atto acquista efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria (B.U.R.U) ai sensi dell’art. 26, dlgs 33/2013.

Perugia lì 09/10/2019

L’Istruttore
Annamaria Vallarelli

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

Perugia lì 09/10/2019

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 10/10/2019

Il Coordinatore
- Adriano Bei

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