COD. PRATICA: 2018-002-663

Regione Umbria
Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro
Direzione
Servizio Politiche integrate del lavoro

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 627 DEL 13/12/2018
OGGETTO:

Programma Lavoro Umbriattiva 2018: informativa avvio delle misure ed
approvazione della modulistica relativa alle modalità di utilizzo dei voucher
per i corsi del CURA: modifiche ed integrazioni alla DD n. 501 del 23/11/18.

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
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visto il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020, approvato con Decisione
di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014)9916 del 12.12.2014,
successivamente modificato con Decisione di Esecuzione della Commissione del 9.08.2017,
C(2017) 5669 final, nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per la Regione Umbria in Italia – CCI 2014IT05SFOP1010;
Visti i Regolamenti UE di seguito elencati che rappresentano il quadro normativo di livello
comunitario per la gestione del Programma in argomento:
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Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sui fondi SIE;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della commissione del 25 febbraio
2014;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della commissione del 3 marzo 2014;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della commissione del 7 marzo
2014;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della commissione del 28 luglio
2014;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della commissione dell'11
settembre 2014;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della commissione del 22
settembre 2014;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della commissione del 20 gennaio
2015;
- Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della commissione dell'8 luglio 2015;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della commissione dell'8 luglio 2015;
- Regolamento delegato (UE) 2017/90 della commissione del 31 ottobre 2016;
Visto, altresì, l’Accordo di partenariato per l’Italia, trasmesso 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 29.10.2014 - 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;
Visto il “Quadro strategico regionale 2014-2020”, approvato con DGR 698 del 16 giugno
2014;
Vista la D.G.R. n. 270 del 10.03.2015 inerente l’istituzione del Comitato di Sorveglianza
unico, ex articolo 47, comma 1 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, insediatosi in data 7
luglio 2015;
Vista la D.G.R. n. 430 del 27.03.2015 inerente l’approvazione della prima versione del
Documento di Indirizzo attuativo (DIA) relativo al POR FSE 2014-2020 successivamente
modificata e integrata con DGR n. 192/2016, n. 285/2016, n. 792/2016 e n.1494/2016;
Visto il SI.GE.CO. del POR FSE 2014-2020, approvato con Determinazione Direttoriale n.
1563 del 21.02.2017, successivamente modificata ed integrata dalla Determinazione
Direttoriale n. 8062 del 04.08.2017;
Visto il Manuale Generale delle Operazioni (GE.O), approvato con Determinazione
Direttoriale n.11343 del 18 novembre 2016, successivamente modificata ed integrata dalla
Determinazione Direttoriale n. 5576 del 7 giugno 2017 e dalla Determinazione Direttoriale n.
6457 del 21 giugno 2018;
Vista la DGR n. 437 del 03/05/2018 “POR FSE 2014-2020, di cui alla Decisione CE n.
C(2014)9916 del 12.12.2014, modificata con Decisione di Esecuzione della Commissione
del 9.08.2017, C(2017) 5669 final. Proposta intermedia di riprogrammazione. Pre-adozione.”;
Vista la L.R. 23 luglio 2003, n. 11, “Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro,
modificazioni ed integrazioni della legge Regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del
Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili”;
Visto il PON YEI 2014-2020 “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione
Giovani” approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014;
Vista la DGR n. 514 del 12/05/2014 che approva il Piano esecutivo regionale in attuazione
del Piano di attuazione nazionale della “Garanzia Giovani”;
Vista la DGR n. 1145 del 09/10/2017 “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della
Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani. Allocazione delle risorse aggiuntive
provenienti dal rifinanziamento IOG.” e tutti gli atti ivi richiamati;
-
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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 DGR n. 834 del 25 luglio 2016, “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";
Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di
riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.”;
Vista la L. 125 del 06 agosto 2015 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di enti
territoriali. […]”;
Visto il D.Lgs 14 settembre 2015 n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183.”;
Visto il D.Lgs.14 settembre 2015, n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge
10 dicembre 2014, n. 183;
Visto il D.Lgs.15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183;
Visto il D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, “Disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma
dell'articolo 1, comma 13, della Legge 10 dicembre 2014, n.183”;
Vista la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 “Norme in materia di promozione
dell'occupazione";
Visto il D.M. del 10/11/2017 di adozione della Strategia Energetica Nazionale 2017;
Vista la Legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
Vista la Legge 19 dicembre 2000, n. 388 “Interventi in materia di formazione professionale
nonché disposizioni in materia di attività svolte in Fondi comunitari e di Fondo sociale
Europeo”;
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 Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del
lavoro in una prospettiva di crescita”;
Vista la DGR n. 1168, del 17 ottobre 2016, “Definizione degli standard dei servizi regionali
per l’impiego in funzione delle novità introdotte dal D. L.gs. 150/2015. Modifiche ed
integrazioni alla D.G.R. 425/2014.”;
Vista la DGR 24 ottobre 2016, n. 1209, “Disciplina regionale per l’accreditamento dei servizi
per il lavoro”;
Vista la DGR 15 febbraio 2016, n. 133, “D.Lgs 150/2015 e Circolare MLPS n. 34 del
23.12.2015. Stato di disoccupazione. Prime indicazioni ai Centri per l’impiego regionali”;
Vista la DGR 21 novembre 2016, n. 1328, “D.Lgs 150/2015 e Circolare MLPS n. 34 del
23.12.2015, “Stato di disoccupazione. Indicazioni ai Centri per l’impiego regionali a seguito
del D.Lgs 185/2016”;
Vista la DGR n. 1584 del 28 dicembre 2016, “Repertorio dei Profili Professionali della
Regione Umbria: Approvazione dell’Avviso pubblico aperto “Sviluppo del repertorio
Regionale degli standard professionali unità di competenza di specializzazioni”;
Vista la DGR n. 290 del 04/04/2018 “PON - IOG (Programma Operativo Nazionale “Iniziativa
Occupazione Giovani”) - Nuova fase del Programma Garanzia Giovani. Approvazione
schema di convenzione tra ANPAL e Regione Umbria.”;
Vista la legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1. “Sistema integrato per il mercato del lavoro,
segue atto n. 627

del 13/12/2018

3

COD. PRATICA: 2018-002-663

l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione che istituisce l’Agenzia
regionale per le politiche attive del lavoro a cui sono delegate le funzioni regionali in materia
di servizi e politiche per il lavoro e gli apprendimenti”;
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;
Vista la DGR 366 del 16 aprile 2018 “Art. 49, comma 4, Legge Regionale 14/02/2018 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.”
Approvazione articolazione organizzativa dell’ARPAL Umbria;
Vista la DGR n.713 del 25.6.2018 “LR n. 1/2018 - Attuazione art. 49 Norme transitorieDeterminazioni in materia di personale e organizzazione.”;
Vista la DGR n 721 del 29 giugno 2018 “Legge Regionale 1/2018, Articolo 49, comma 7 –
Provvedimenti attuativi per l’operatività dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro
(ARPAL Umbria);
Vista la Determinazione direttoriale ARPAL n.2 del 6.7.2018 di conferimento degli incarichi
dirigenziali;
Vista la DGR n. 437 del 03/05/2018 “POR FSE 2014-2020, di cui alla Decisione CE n.
C(2014)9916 del 12.12.2014, modificata con Decisione di Esecuzione della Commissione
del 9.08.2017, C(2017) 5669 finale. Proposta intermedia di riprogrammazione.
Preadozione.”;
Vista la DGR n. 717 del 25/06/2018 “PON IOG (Programma Operativo Nazionale “Iniziativa
Occupazione Giovani”) – Nuova fase del programma Garanzia Giovani e POR Umbria FSE
2014-2020 Asse III “Istruzione e Formazione” Priorità di investimento 10.1: atto di indirizzo
per l’adozione di un avviso pubblico per la presentazione di azioni integrate in favore di
giovani fino a 18 anni annualità 2018-2019”;
Vista la DGR n. 818 del 23/07/2018 “Accordo quadro tra la Regione Umbria e le parti
socioistituzionali per la mobilità in deroga a seguito dell’emanazione dell'art. 53-ter del
decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96”;
Visto il D.L. n. 87 del 12 luglio 2018, “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle
imprese” convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 96;
Vista la DGR n. 817 del 23/07/2018 “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 DGR n. 817 del 23 luglio 2018 “Adozione del Programma Lavoro UMBRIATTIV
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 tuti 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
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“, con la quale
sono stati precisati i target e individuate le modalità di esercizio delle priorità di accesso alle
misure previste mediante l’adesione e la presa in carico da parte dei Centri per l’impiego
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della Regione Umbria, 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;
Ritenuto, ai fini dell’avvio del Programma e del complessivo coordinamento operativo delle
attività, di predisporre un avviso, dando continuità a quanto previsto nel Programma Politiche
Lavoro 2016-2017 della Regione Umbria, attuo ad informare i soggetti destinatari e/o
interessati in vario modo dalle politiche mediante adesione e presa in carico dai Centri per
l’impiego;
Ritenuto di avvalersi del Catalogo Regionale CURA secondo quanto disposto dalla L.r. 1/18
art. 14 comma 1 lettera f);
Precisato che le risorse finanziarie previste nel Programma Umbriattiva saranno impegnate
con atti successivi all’approvazione da parte della Giunta Regionale della convenzione
prevista dalla DGR 1346 del 3/12/18;
RITENUTO NECESSARIO altresì approvare una modulistica gestionali con indicazioni
operative relative alle modalità di utilizzo dei voucher , al fine di consentire lo svolgimento dei
percorsi formativi finalizzati all’acquisizione, da parte dei titolari dei voucher Pacchetto
Giovani e Pacchetto Adulti assegnati dai CPI, di una qualificazione professionale odi
abilitazione professionale oltre che eventuali specializzazioni post qualifica spendibili nel
mercato del lavoro regionale;
Richiamata la DD n. 501 del 23/11/18 che si integra e modifica con il presente atto;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Di approvare, in continuità con quanto operato con il Programma Politiche Lavoro
2016-2017 della Regione Umbria, l’informativa relativa al Programma Lavoro
Umbriativa 2018 – voucher formativi giovani/adulti (Allegato 1), apportando modifiche
ed integrazioni alla DD n. 501 del 23/11/18 con conseguente annullamento della sua
pubblicazione;
Di approvare la modulistica di gestione del “Programma Lavoro Umbriattiva 2018 e le
indicazioni operative relative alle modalità di utilizzo dei voucher e dei corsi del CURA,
(Allegato 2);
Di stabilire che con successivi atti dirigenziali saranno impegnate le risorse finanziarie
necessarie come in narrativa dettagliato;
Di stabilire che eventuali rettifiche, correzioni di errori materiali, integrazioni che si
rendessero necessarie alla descrizione dell'iter procedurale ed alla modulistica di
gestione verranno effettuate a cura del Servizio Programmazione politiche e servizi
per il lavoro;
di pubblicare il presente provvedimento nel sito www.regione.umbria.it/lavoro-eformazione e nel sito istitutuzionale di ARPAL Umbria;
di trasmettere il presente atto al Servizio Programmazione, indirizzo,
monitoraggio,controllo FSE ed innovazione di sistema della Regione Umbria e al
Servizio Offerta politiche e servizi territoriali – Tern di ARPAL Umbria;
di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 13/12/2018

L’Istruttore
- Carla Collesi

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale
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Perugia lì 13/12/2018

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Carla Collesi

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

Perugia lì 13/12/2018

Il Dirigente
- Stefania Gatti

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