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DECRETO DEL DIRIGENTE N. 1202 DEL 12/06/2018
Oggetto: Correzione errori materiali al Decreto del dirigente n. 1184
del 07/06/2018 “Modifiche all’Avviso pubblico approvato con Decreto
del Direttore Generale n. 1147 del 26/09/2017 per la presentazione di
operazioni relative ad azioni di formazione continua e permanente a
valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale
Europeo 2014-2020 (Asse I – Occupazione) azioni definite in base alle
linee guida della regione Liguria per la formazione continua e
permanente d.G.R. n. 45 del 20/01/2017 - Linea di intervento C”.

IL DIRIGENTE
Vista la L.R. 30 del 30/11/2016 avente ad oggetto “Istituzione dell’Agenzia per il Lavoro, la
formazione e l’accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale “, con decorrenza
dal 1° gennaio 2017 e contestuale soppressione di ARSEL Liguria;
Dato atto che l’art.2 comma 1 della richiamata L.R. n. 30/2016 dispone che il nuovo ente ALFA,
alla data di soppressione di ARSEL Liguria succeda a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e
passivi;
Viste le disposizioni sugli atti e provvedimenti di Alfa, approvati con Ordinanza n. 390 del
31/07/2017;
Visto il proprio Decreto n. 1306 del 19/10/2017 “Riorganizzazione dell’Agenzia regionale Alfa”;
Visto il Decreto del Dirigente n. 1037 del 15/05/2018 “Approvazione regolamento di
funzionamento interno dell’Organismo Intermedio Alfa, designato da regione Liguria alla gestione e
al controllo di operazioni del POR FSE 2014-2020.”;
Richiamato il proprio Decreto n. 1184 del 07/06/2018 “Modifiche all’Avviso pubblico approvato
con Decreto del Direttore Generale n. 1147 del 26/09/2017 per la presentazione di operazioni

relative ad azioni di formazione continua e permanente a valere sul Programma Operativo Regione
Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (Asse I – Occupazione) azioni definite in base alle linee
guida della regione Liguria per la formazione continua e permanente d.G.R. n. 45 del 20/01/2017 Linea di intervento C”;
Considerato che, per mero errore materiale, nel suddetto decreto non sono stati indicati alcuni
riferimenti normativi, che invece erano correttamente contenuti nell’avviso allegato al decreto
stesso e nello specifico:
 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte
delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
 Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i
criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
 Deliberazione di Giunta Regionale 22/1/2010 n.28 “Modello di accreditamento degli
organismi formativi della Regione Liguria e avviso per la presentazione delle domande di
accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione professionale nella
Regione Liguria”;
 Decreto del Dirigente del 22 dicembre 2017 n.6526 di “Approvazione del Manuale dei
controlli di I°livello dell’Autorità di gestione del Programma operativo FSE 2104-2020”,
erroenamente (in questo caso era stata indicata erroneamente la conferma in via transitoria
con Deliberazione di Giunta Regionale 1 agosto 2014 n. 992 del Manuale dei controlli di
primo livello dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo FSE obiettivo
Competitività regionale e occupazione, approvato con decreto del Dirigente del 24 ottobre
2012 n. 9,72);
Ritenuto con il presente atto di integrare e modificare la parte normativa nelle premesse del
suddetto decreto e che tale modifica non comporta variazioni all’avviso così come modificato con
proprio Decreto n. 1184 del 07/06/2018;
Considerato che dalla correzione dell’errore materiale di cui sopra non derivano oneri a carico del
bilancio di ALFA;
Dato atto che tale rettifica non comporta variazioni dei contenuti dell’atto medesimo;
DECRETA
per le motivazioni meglio specificate nelle premesse,
1) di integrare e modificare la parte normativa nelle premesse del proprio Decreto n. 1184 del
07/06/2018 aggiungendo seguenti riferimenti:
 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);








Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte
delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i
criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
Deliberazione di Giunta Regionale 22/1/2010 n.28 “Modello di accreditamento degli
organismi formativi della Regione Liguria e avviso per la presentazione delle domande di
accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione professionale nella
Regione Liguria”;
Decreto del Dirigente del 22 dicembre 2017 n.6526 di “Approvazione del Manuale dei
controlli di I°livello dell’Autorità di gestione del Programma operativo FSE 2104-2020”,
erroenamente (in questo caso era stata indicata erroneamente la conferma in via transitoria
con Deliberazione di Giunta Regionale 1 agosto 2014 n. 992 del Manuale dei controlli di
primo livello dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo FSE obiettivo
Competitività regionale e occupazione, approvato con decreto del Dirigente del 24 ottobre
2012 n. 9,72);

2) di dare atto che tale rettifica non comporta variazioni dei contenuti dell’atto medesimo;
3) di dare atto che dalla correzione dell’errore materiale di cui sopra non derivano oneri a carico del
bilancio di ALFA .
IL DIRIGENTE
(dott.ssa Fulvia Antignano)
Ove sussistano i presupposti di legge, avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro
60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
La presente copia informatica, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente
documento digitalmente firmato e' conservato negli archivi di ALFA
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