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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “DGR 563 del 06/05/2019
“Adozione del Piano delle attività 2019 di ARPAL Umbria ai sensi dell’art. 23 c. 2 della L.R.
1/2018.” così come modificata ed integrata dalla DGR 671 del 17/05/2019. Correzione di errori
materiali e specificazioni.” e la conseguente proposta di ’Presidente Fabio Paparelli
Vista la DGR 563 del 06/05/2019 “Adozione del Piano delle attività 2019 di ARPAL Umbria ai sensi
dell’art. 23 c. 2 della L.R. 1/2018.” e tutti gli atti ivi richiamati che si danno per integralmente riportati;
Vista la DGR 671 del 17/05/2019 “Utilizzo della profilazione nazionale nei programmi di politiche attive
regionali. Modifica e integrazione alle DGR 400/2019 e 563/2019 e tutti gli atti ivi richiamati che si
danno per integralmente riportati;
Preso atto del DI n. 16/2019 che assegna per il 2019 alla Regione Umbria euro 7.320.250,54 euro
per gli ammortizzatori di cui al comma 11 bis dell’art. 44 del Dlgs 148/2015 e dell’art. 53-ter del DL n.
50/2017;
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
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
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 dare atto che per mero errore materiale i punti 2 e 3 del paragrafo 2.1, dell’allegato A alla
DGR 563/2019, così come modificato ed integrato dalla DGR 671/2019, riportano una
anzianità di disoccupazione di 12 mesi in luogo di 6 mesi e relativamente al punto 4 un ISEE
non superiore a 6000 euro in luogo di 12.000 euro e un età tra i 25 e i 34 anni in luogo di tra
i 18 e i 34 anni;
2. Di approvare in sostituzione dei citati punti 2,3,4 del paragrafo 2.1 della allegato A della
DGR 563/2019, così come modificato ed integrato dalla DGR 671/2019 il seguente testo:
“2. Euro 4.000.000 a favore di
C) iscritti alla lista di cui all’art. 8 della l. 68/99 iscritti presso un presso un Centro per
l’impiego regionale da almeno 6 mesi quali disoccupati ai sensi della normativa vigente.
3. Euro 3.000.000 a favore di
D) percettori di NASPI residenti in Umbria iscritti presso un Centro per l’impiego regionale da
almeno 6 mesi quali disoccupati ai sensi della normativa vigente.
4. Euro 10.000.000 a favore di
E) Giovani NEET residenti in Umbria, di età compresa tra i 18 e i 34 anni alla data di
adesione, iscritti presso un Centro per l’impiego regionale da almeno 6 mesi disoccupati ai
sensi della normativa vigente.
I giovani come sopra indicati appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a euro
12.000 e che non beneficiano di altre misure di sostegno al reddito quali NASPI o RdC,
potranno usufruire oltre che delle misure sopra indicate anche di un aiuto alla persona pari ad
segue atto n. 811

del 18/06/2019

2

COD. PRATICA: 2019-001-750

euro 300 mese per non oltre 6 mesi, nel periodo di ricerca conseguente la stipula del
“programma personalizzato per la ricerca attiva di lavoro.”;
3. Di allegare al presente atto il Piano delle attività 2019 di ARPAL Umbria di cui alla DGR
563/2019 consolidato con le modifiche introdotte dalla DGR 671/2019 e dal presente atto
(Allegato 1);
4. Di dare atto che dei 7.320.250,54 euro assegnati per il 2019 alla Regione Umbria con il DI
n. 16/2019, sulla base di quanto stabilito con DGR 563/2019, almeno 6.000.000,00 di euro
verranno riservati da ARPAL Umbria ai fini della concessione del trattamento di integrazione
salariale straordinaria ai sensi dell’art. 44, comma 11-bis del D.lgs n. 148/2015 e fino ad un
massimo di 1.320.250,54 euro verranno destinati al finanziamento delle richieste di mobilità
in deroga ai sensi dell’art. 53-ter del DL n. 50/2017;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale
ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 33/2013;
6. Di incaricare la Direzione regionale allo Sviluppo economico, lavoro, formazione e istruzione
per la trasmissione del presente atto per i seguiti di competenza ad ARPAL Umbria e
all’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020;
7. Di pubblicare il presente atto nel canale lavoro e formazione del sito istituzionale della
Regione Umbria all’indirizzo http://www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione/arpal-umbria;
8. Di dare al presente atto adeguata comunicazione e diffusione a tutti i soggetti interessati.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: DGR 563 del 06/05/2019 “Adozione del Piano delle attività 2019 di ARPAL Umbria ai
sensi dell’art. 23 c. 2 della L.R. 1/2018.” così come modificata ed integrata dalla DGR
671 del 17/05/2019. Correzione di errori materiali e specificazioni.

Nella definizione del piano della attività 2019 di Arpal Umbria, nella parte relativa all’utilizzo per le
politiche attive ai sensi del c. 6 bis dell’art. 44 del Dlgs 148/2015 e smi delle risorse residue degli
ammortizzatori sociali in deroga, è stato indicato per mero errore materiale nei punti 2, 3 e 4 del
paragrafo 2.1, dell’allegato A alla DGR 563/2019, così come modificato ed integrato dalla DGR
671/2019, una anzianità di iscrizione in qualità di disoccupato ai sensi della normativa vigente ai
Centri per l’impiego umbri di 12 mesi in luogo di 6 mesi e nel contempo al punto 4 è stato
erroneamente indicato un ISEE non superiore a 6.000 euro in luogo di non superiore a 12.000 euro. Si
evidenzia che per quanto riguarda l’anzianità di iscrizione ad un CPI umbro anche Umbriattiva adulti di
cui al paragrafo 1.2 del medesimo atto prevede 6 mesi; il valore ISEE di 6.000 euro erroneamente
indicato non consentirebbe la partecipazione di alcun giovane considerato che non può partecipare
chi beneficia di altre misure di sostegno al reddito quale il reddito di cittadinanza.
Si specifica che sia nel caso dei percettori di NASPI, sia in quello dei giovani deve trattarsi di cittadini
residenti in Umbria. Relativamente ai primi si includono tutti i casi previsti dalla normativa nazionale
rimuovendo la restrizione dei licenziamenti individuali; per i secondi l’azione si rivolge a tutti i giovani
maggiorenni non impegnati in percorsi scolastici o formativi che non hanno compiuto i 35 anni alla
data di adesione e non ai 25-34enni come erroneamente indicato.
Di seguito si riporta il testo corretto dai punti 2,3 e 4 del paragrafo 2.1 dell’Allegato A alla DGR
563/2019 così come integrato e modificato dalla DGR 671/2019 e dal presente atto:
“2. Euro 4.000.000 a favore di
C) iscritti alla lista di cui all’art. 8 della l. 68/99 iscritti presso un presso un Centro per l’impiego
regionale da almeno 6 mesi quali disoccupati ai sensi della normativa vigente.
3. Euro 3.000.000 a favore di
D) percettori di NASPI residenti in Umbria iscritti presso un Centro per l’impiego regionale da almeno
6 mesi quali disoccupati ai sensi della normativa vigente.
4. Euro 10.000.000 a favore di
E) Giovani NEET residenti in Umbria, di età compresa tra i 18 e i 34 anni alla data di adesione, iscritti
presso un Centro per l’impiego regionale da almeno 6 mesi disoccupati ai sensi della normativa
vigente.
I giovani come sopra indicati appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a euro 12.000 e
che non beneficiano di altre misure di sostegno al reddito quali NASPI o RdC, potranno usufruire oltre
che delle misure sopra indicate anche di un aiuto alla persona pari ad euro 300 mese per non oltre 6
mesi, nel periodo di ricerca conseguente la stipula del “programma personalizzato per la ricerca attiva
di lavoro.”.
In allegato al presente atto si riporta la versione consolidata con le modifiche di cui sopra del Piano
delle attività 2019 di ARPAL Umbria (Allegato 1).
Al paragrafo 3.2 del medesimo allegato A della DGR 563/2019 e smi era previsto che qualora il
decreto di assegnazione delle risorse per l’anno 2019 per gli ammortizzatori sociali per area di crisi
complessa prevedesse risorse superiori a 6 milioni di euro la parte eccedente poteva essere dedicata
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al finanziamento delle domande di mobilità in deroga ai sensi dell’art. 53-ter del DL n. 50/2017,
riservando almeno 6 milioni per la Cassa integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in
un’area di crisi industriale complessa, ai sensi dell’art. 44, comma 11-bis, del D.lgs n. 148/2015.
Tenuto conto che con DI 16/2019 sono state assegnate alla Regione Umbria euro 7.320.250,54 euro
per il 2019, sulla base di quanto stabilito con DGR 563/2019:
- almeno 6 milioni di euro vengono riservati per Cassa integrazione salariale straordinaria alle imprese
operanti in un’area di crisi industriale complessa, ai sensi dell’art. 44, comma 11-bis, del D.lgs n.
148/2015;
- fino ad un massimo di euro 1.320.250,54 vengono destinati al finanziamento delle domande di
mobilità in deroga ai sensi dell’art. 53-ter del DL n. 50/2017.
Quanto sopra trattandosi di chiarimenti e correzione di errori materiali rientra nell’attività di ordinaria
amministrazione.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1. Di dare atto che per mero errore materiale i punti 2 e 3 del paragrafo 2.1, dell’allegato A alla
DGR 563/2019, così come modificato ed integrato dalla DGR 671/2019, riportano una anzianità
di disoccupazione di 12 mesi in luogo di 6 mesi e relativamente al punto 4 un ISEE non
superiore a 6000 euro in luogo di 12.000 euro e un età tra i 25 e i 34 anni in luogo di tra i 18 e i
34 anni;
2. Di approvare in sostituzione dei citati punti 2,3,4 del paragrafo 2.1 della allegato A della DGR
563/2019, così come modificato ed integrato dalla DGR 671/2019 il seguente testo:
“2. Euro 4.000.000 a favore di
C) iscritti alla lista di cui all’art. 8 della l. 68/99 iscritti presso un presso un Centro per
l’impiego regionale da almeno 6 mesi quali disoccupati ai sensi della normativa vigente.
3. Euro 3.000.000 a favore di
D) percettori di NASPI residenti in Umbria iscritti presso un Centro per l’impiego regionale da
almeno 6 mesi quali disoccupati ai sensi della normativa vigente.
4. Euro 10.000.000 a favore di
E) Giovani NEET residenti in Umbria, di età compresa tra i 18 e i 34 anni alla data di
adesione, iscritti presso un Centro per l’impiego regionale da almeno 6 mesi disoccupati ai
sensi della normativa vigente.
I giovani come sopra indicati appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a euro
12.000 e che non beneficiano di altre misure di sostegno al reddito quali NASPI o RdC,
potranno usufruire oltre che delle misure sopra indicate anche di un aiuto alla persona pari ad
euro 300 mese per non oltre 6 mesi, nel periodo di ricerca conseguente la stipula del
“programma personalizzato per la ricerca attiva di lavoro.”;
3. Di allegare al presente atto il Piano delle attività 2019 di ARPAL Umbria di cui alla DGR
563/2019 consolidato con le modifiche introdotte dalla DGR 671/2019 e dal presente atto
(Allegato 1);
4. Di dare atto che dei 7.320.250,54 euro assegnati per il 2019 alla Regione Umbria con il DI n.
16/2019, sulla base di quanto stabilito con DGR 563/2019, almeno 6.000.000,00 di euro
verranno riservati da ARPAL Umbria ai fini della concessione del trattamento di integrazione
salariale straordinaria ai sensi dell’art. 44, comma 11-bis del D.lgs n. 148/2015 e fino ad un
massimo di 1.320.250,54 euro verranno destinati al finanziamento delle richieste di mobilità in
deroga ai sensi dell’art. 53-ter del DL n. 50/2017;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai
sensi dell’art. 12 del D.Lgs 33/2013;
6. Di incaricare la Direzione regionale allo Sviluppo economico, lavoro, formazione e istruzione per
la trasmissione del presente atto per i seguiti di competenza ad ARPAL Umbria e all’Autorità di
Gestione del POR FSE 2014-2020;
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7. Di pubblicare il presente atto nel canale lavoro e formazione del sito istituzionale della Regione
Umbria all’indirizzo http://www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione/arpal-umbria;
8. Di dare al presente atto adeguata comunicazione e diffusione a tutti i soggetti interessati.

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 17/06/2019

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;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 17/06/2019

Il dirigente del Servizio
- Luigi Rossetti
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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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 17/06/2019

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA'
PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E
ISTRUZIONE
- Luigi Rossetti
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
La Presidente Fabio Paparelli ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 17/06/2019

Presidente Fabio Paparelli
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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