COD. PRATICA: 2019-002-188

Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro
Direzione
Servizio Offerta politiche e servizi territoriali - Terni

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 167 DEL 28/02/2019
OGGETTO:

Proroga
termine
“Crisi_Aziendali_2018”

di

presentazione

domande

AVVISO

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”;
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)”
Dato atto che con D.G.R. n. 910 del 02/08/2018 nel bilancio gestionale assestato della
Regione Umbria i capitoli di cui ai CDR 5.08: “Servizio Programmazione Politiche e Servizi
per il Lavoro” e CDR 5.09: “Apprendimenti, Istruzione e Formazione Professionale” sono stati
attribuiti al CDR 5.00 successivamente assegnato alla “Direzione Regionale Attività
Produttive, Lavoro, Formazione e Istruzione”;
Richiamata la D.G.R. n. 957 del 03/09/2018 avente ad oggetto: “Indicazioni operative ai fini
dell’attuazione di quanto disposto dall’art.49 c.8 della L.R. n. 1/2018” con la quale, al fine di
garantire continuità ai procedimenti amministrativi avviati alla data del 29/06/2018 ed evitare
ulteriori trasferimenti di risorse tra bilancio regionale e bilancio dell’ARPAL UMBRIA, la
Giunta autorizza la copertura finanziaria dei provvedimenti costitutivi delle obbligazioni
giuridiche passive, assunti da ARPAL Umbria nell’esercizio 2018, sul Bilancio Regionale;
Preso atto che con la suddetta D.G.R. n. 957/2018 sono state inoltre individuate le
procedure operative di cui all’art. 49 comma 8 della Legge regionale del 14 Febbraio 2018, n.
1, in merito agli impegni di spesa, alle liquidazioni e alla fatturazione elettronica;
Che la stessa, in merito agli atti di liquidazione, prevede che l’ARPAL con proprio atto
autorizzi la Regione Umbria a liquidare somme, dietro richiesta del DURC, richiesto dalla
medesima, nelle more della regolarità contributiva del creditore
Vista la Determinazione Direttoriale n.9846 del 28/09/2018 “Interventi per la gestione dei
procedimenti connessi all’attuazione del POR FSE 2014-2020 interessati dalla transizione di
funzioni e compiti dalla Regione Umbria ad ARPAL Umbria”;
Vista la D.G.R N. 1117 del 15/10/2018 “PO UMBRIA FSE 2014-2020: Individuazione
dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) quale Organismo
Intermedio, ai sensi dell’art. 123, paragrafo 6, del Regolamento UE n. 1303/2013, per la
realizzazione di attività di cui agli Assi I “Occupazione” e III “Istruzione e Formazione”;
Vista la Determinazione Direttoriale n. 417 del 18/01/2019 “DD n. 9846/18 - Interventi per la
gestione dei procedimenti connessi all’attuazione del POR FSE 2014-2020 interessati dalla
transizione di funzioni e compiti dalla Regione Umbria ad ARPAL Umbria. – rettifica” che
rettifica la Determinazione Direttoriale n.9846 del 28/09/2018;
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
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
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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 di esecuzione (UE) 276/2018 della Commissione del 23 febbraio
2018 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda
la determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel
quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di 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;
il Regolamento di esecuzione (ue) n. 964/2014 della commissione, recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti
finanziari;
Il Regolamento di esecuzione (ue) n. 288/2014 della commissione, recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;
Il Regolamento di esecuzione (ue) n. 184/2014 della commissione che stabilisce,
conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni specifiche per il
sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione
territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del
Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale
europea»;
Il Regolamento di esecuzione (ue) n. 821/2014 della commissione del 28 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e
la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
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;
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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;
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 DGR n. 971 del 29.08.2016 avente ad oggetto “LR 11/2003. POR FSE 2014-2020.
Programma delle politiche del lavoro 2016-2017. Modifiche ed integrazioni alla DGR n.
833/2016;
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 20142020. 1° atto di avvio della programmazione – periodo 2016-2017. Preadozione.”;
VISTA la D.G.R. n. 523 del 15/05/2017 avente ad oggetto”Por FSE 2014-2020. Priorità
d’investimento 8.5 e 8.1. Adozione del Piano per la gestione delle Azioni di Politica Attiva del
Lavoro Area di crisi complessa Terni Narni – Azienda Alimentitaliani srl”;
VISTA la D.G.R. n. 847 del 24/07/2017, avente ad oggetto “Por FSE 2014-2020. Priorità
d’investimento 8.5 e 8.1. Adozione del Piano per la gestione delle Azioni di Politica Attiva del
Lavoro per le aziende dell’Area di crisi complessa Terni Narni richiedenti l’intervento di cui
all’art. 44 c. 11 bis del Dlgs 148/2015 e smi. Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 523 del
-
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17/05/2017” e tutti i riferimenti normativi in essa richiamati;
Ritenuto, quindi, di dover prendere atto della Deliberazione suddetta e di procedere con i
necessari adempimenti;
VISTA la D.D. 8661 DEL 29/08/2017 avente ad oggetto ”Gestione delle Azioni di Politica
Attiva del Lavoro per le aziende dell’Area di crisi complessa Terni Narni – Approvazione
modulistica e procedura per attività di consulenza specialistica dei Centri per l’Impiego –
Azienda Alimentitaliani srl” e tutti gli atti in essa richiamati;
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
“Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per il 2014-2020” (Versione 2) adottato con
D.D. n.1563 del 21.02.2017
della Determinazione Direttoriale n. 10484 del 15/10/2018 “Sistema di gestione e di
Controllo” del PO FSE Umbria 2014-2020 – Approvazione modifiche/Integrazioni –
versione 3 al 29.06.2018;
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;
della Determinazione Direttoriale n. 1024 del 2/2/2018 “PO Umbria FSE 2014-2020 Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. n. 2 del 07.06.2017 approvato con D.D. n.
5576 del 07/06/2017: aggiornamento scheda operazione tipo 7.1.3, aggiornamento
paragrafi 4.3.6.4 e 4.3.1.2 e attivazione scheda stralcio “Aiuti all’assunzione”.
della D.G.R. n. 986 del 06.09.2017 “POR Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020
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CCI 2014IT05SFOP010. Decisione di esecuzione della Commissione del 12 dicembre
2014. Presa d’atto”
Approvazione Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. N. 3 del 21 giugno
2018”, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 4 del Bollettino Ufficiale della Rgione
Umbria n. 32 del 04.07.2018;
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1315 del 9 febbraio 2018 è stato
approvato a valere sulle risorse del POR Umbria FSE 2014-2020 - Asse I “Occupazione” –
Priorità di investimento 8.1-R.A. 8.5 - Priorità di investimento 8.5-R.A. 8.6, l’Avviso –
“Crisi_Aziendali_2018” Azioni di Politica Attiva del Lavoro per i lavoratori coinvolti in crisi
aziendali, per i quali non si prospetta un rientro in azienda, e in Cassa Integrazione
Guadagni Straordinaria, del territorio dell’area di crisi complessa Terni –Narni, e la relativa
modulistica per la presentazione dei progetti (Allegati 1 e 2);
Dato atto che l’Avviso e la relativa modulistica sono stati pubblicati nel BUR Umbria, nel
canale “Bandi” del sito istituzionale della Regione Umbria e alla pagina “Lavoro e
Formazione” del sito medesimo e di dare atto che sarà ripubblicato nei medesimi canali
l’avviso prorogato e rettificato;
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;
Considerato che l’Avviso in oggetto è in scadenza e che si ritiene necessario, stante
l’urgenza, prorogare lo stesso fino alla data del 30 giugno 2019, fatta salva la chiusura
anticipata per esaurimento delle risorse disponibili o per altri motivi.
Considerato che si ritiene opportuno apportare una rettifica nell’Avviso in quanto vi era un
refuso nella tabella dei parametri e massimali di cui all’Art. 8, in coerenza con le schede
GEO, nelle misure di accompagnamento al lavoro e pertanto si allega, quale parte integrante
e sostanziale, l’Avviso “Crisi_Aziendali_2018” con la scadenza prorogata (ALLEGATO 1) e di
dover rettificare l’avviso nella parte relativa alla tutela della privacy nonché del Servizio
ARPAL che gestisce il bando a seguito della L. R. 1/2018;
Considerato che la modulistica per la presentazione dei progetti è quella già approvata con
la Determinazione Dirigenziale n. 1315 del 9 febbraio 2018 (modelli 1 e 2);
Preso atto che ai fini dell’istruttoria di ammissibilità delle istanze pervenute a valere sul
presente Avviso la “check list di ammissibilità dei progetti/domanda di finanziamento” rimane
quella approvata con la determinazione di approvazione dell’Avviso;
Preso atto che l’Elenco profili disponibili per l’Avviso Crisi_Aziendali_2018” rimane quello già
approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 1315 del 9 febbraio 2018;
Ritenuto di procedere all’integrale pubblicazione delll’Avviso prorogato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria e nel canale “Bandi” del sito istituzionale della Regione
Umbria www.regione.umbria.it e alla pagina www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione;
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed
integrazione;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1.

di prorogare l’Avviso “Crisi_Aziendali_2018” Azioni di Politica Attiva del Lavoro per i
lavoratori coinvolti in crisi aziendali, per i quali non si prospetta un rientro in azienda, e in
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, del territorio dell’area di crisi complessa
Terni –Narni, (Allegato 1) fino alla data del 30 giugno 2019, salvo chiusura anticipata,
per esaurimento delle risorse disponibili o per altri motivi, e di approvare le modifiche
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

apportate come espresso in premessa;
di dare atto che la modulistica per la presentazione dei progetti è quella già approvata
con la Determinazione Dirigenziale n. 1315 del 9 febbraio 2018 (modello 1 e 2)
di dare atto che ai fini dell’istruttoria di ammissibilità delle istanze pervenute a valere sul
presente Avviso la “check list di ammissibilità dei progetti/domanda di finanziamento”
rimane quella approvata con la determinazione di approvazione dell’Avviso;
di dare atto che l’Elenco profili disponibili per l’Avviso Crisi_Aziendali_2018” rimane
quello già approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 1315 del 9 febbraio 2018
di pubblicare l’Avviso prorogato 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;
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;
di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 28/02/2019

L’Istruttore
- Silvia Menicocci

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

Perugia lì 28/02/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Fabio Narciso

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

Perugia lì 28/02/2019

Il Dirigente
- Riccardo Pompili

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