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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1742 DEL 07/08/2018
Oggetto: Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione e
selezione delle proposte progettuali relative ai percorsi triennali di
Istruzione e Formazione Professionale a titolarità struttura formativa
accreditata per il Triennio 2019/2022 a valere sul P.O. FSE 2014-2020
ai sensi della dGR n. 542 del 13/07/2018.
IL DIRETTORE GENERALE
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;
Vista legge regionale 10 aprile 2015 n. 15 “Disposizioni di riordino delle funzione conferite alle Province in
attuazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 (disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni
e fusioni di Comuni)” che prevede:
 all’art.5, comma 1, l’attribuzione alla Regione delle funzioni sulla formazione professionale
già esercitate dalle Province;
 all’art.5, comma 3, l’esercizio delle funzioni sulla formazione professionale da parte di
Regione Liguria avvalendosi di Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro
(ARSEL), oggi ALFA;
 all’art.8, comma 1, il trasferimento della suddetta funzione alla Regione con decorrenza dal
1° luglio 2015;
Visto il comma 1 dell’art.3 della L.R. n. 30/2016, in cui si prevede che ALFA svolge le attività conferitele
dalla medesima legge e dalla Giunta regionale in materia di istruzione, formazione, orientamento, diritto allo
studio e lavoro, sulla base degli atti di programmazione regionale, nonché sulla base delle direttive e delle
linee guida approvate dalla Giunta regionale e nei limiti dalla stessa previsti, succedendo dal 31/12/2016 ad
ARSEL che svolgeva tali attività ai sensi della L.R. n. 43/2013;

Visto il comma 5 dell’art.3 della L.R. n. 30/2016, in cui si prevede che ALFA esercita le funzioni di organismo
intermedio di gestione delle risorse dei fondi comunitari, su incarico della Regione e secondo le vigenti
disposizioni normative, succedendo dal 31/12/2016 ad ARSEL che svolgeva tali attività ai sensi della L.R. n.
43/2013;
Vista la Legge 28 marzo 2003 n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) e
successivi provvedimenti di attuazione;
Visto l’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), così come modificato dall’articolo 4 bis,
della legge 6 agosto 2008 n. 133 che stabilisce che l’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di
istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226;
Visto 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 per gli affari marittimi e la pesca,
e che abroga il Regolamento (CE) n. 1803/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Reg. (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) la nomenclatura delle
categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
Visto il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) le caratteristiche
tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
Visto l’Accordo del 5 ottobre 2006, sancito in Conferenza tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e Bolzano, nel quale vengono definiti gli Standard formativi minimi relativi alle competenze
tecnico-professionali, di cui all’Accordo del 19 giugno 2003;
Visto il decreto ministeriale 22 agosto 2007 n. 139 (regolamento recante norme in materia di adempimento
dell’obbligo di istruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006 n. 296);
Visto il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 maggio 2001 n. 166 (accreditamento
delle sedi formative e delle sedi orientative), che stabilisce i criteri minimi sui quali devono basarsi i modelli
di accreditamento delle singole Regioni;
Visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale 29 novembre 2007, nel quale vengono definiti i criteri generali a cui devono rispondere le
strutture formative per l’accreditamento regionale per l’obbligo d’istruzione;
Visto l’Accordo tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano stipulato in data 29 aprile 2009,

riguardante il primo anno di attuazione 2010/2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a
norma dell’articolo 27, comma 2, del d.lgs. 226/2005;
Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali 15 giugno 2010, di recepimento dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile
2010;
Visto il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87, recante
norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge
25 giugno 2008 n. 111, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;
Visto l’Accordo tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, stipulato il 27 luglio 2011 e
riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226;
Visto il decreto 11 novembre 2011 - Recepimento dell’Accordo tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, sancito in sede di Conferenza
Stato Regioni il 27 luglio 2011;
Visto l’Accordo tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 19 gennaio 2012, repertorio atti
n. 21/CSR, riguardante l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale
approvato con Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011;
Vista la Legge 28 marzo 2003 n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) e
successivi provvedimenti di attuazione;
Visto il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 ad oggetto: “Revisione dei percorsi dell'istruzione
professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione
e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015,
n. 107”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 13 gennaio 2017, n. 10, avente ad oggetto Accordo tra Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e la Regione Liguria per le iscrizioni on line degli
studenti dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
Visto l’Accordo di partenariato approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014)
8021 final del 29 ottobre 2014 per l’impiego di fondi strutturali ed europei;
Visto il Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020, approvato con Decisione
di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 9752 final del 12 dicembre 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 17 febbraio 2015 n. 6 “Presa d’atto del POR FSE 2014-2020
nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”;
Visto il Decreto del Dirigente 3 giugno 2015 n. 1456 “Approvazione metodologia e criteri di selezione delle
operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE per il periodo di programmazione 2014-2020”;
Vista la Strategia di comunicazione del POR FSE Liguria 2014/2020 approvata dal Comitato di Sorveglianza
nella seduta del 18/05/2015;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale 28 settembre 2015 n. 1029 ad oggetto “Designazione di Arsel
quale organismo intermedio e approvazione dello schema di accordo ai sensi dell’art. 123 comma 6 del

reg.1303/2013 tra autorità di gestione del POR FSE 2014/2020 e Arsel, in qualità di organismo intermedio”
che assorbe la precedente designazione di cui alla dGR 150/2015;
Visto l’Accordo siglato il 1/10/2015 ai sensi dell'art. 123, comma. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013, tra
l’Autorità di Gestione nella figura del Dirigente del Settore Sistema Regionale della Formazione, e
l'Organismo Intermedio nella figura del Direttore Generale di Arsel Liguria, ai sensi della predetta DGR n.
1029/2015;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 3 novembre 2016 n. 1021 di approvazione delle “Modalità
operative per l’esecuzione dei compiti dell’Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi” del POR FSE
2014-2020;
Visto il Decreto Dirigenziale 7 novembre 2016, n. 5117 di approvazione del Manuale per la presentazione,
gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria;
Visto il Decreto del Dirigente 16 marzo 2017 n. 1216 “Modifica degli allegati n.18 e n.19 del Manuale per la
presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014 – 2020 della Regine
Liguria, approvato con Decreto del Dirigente n. 5117 del 7/11/2016”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 31 marzo 2017 n. 265 “Circuito finanziario organismo
intermedio/soggetti attuatori per i percorsi di IeFP: definizione di specifica disciplina adottate dall’Adg
FSE”;
Visto il decreto del Dirigente 22 dicembre 2017 n. 6525 approvazione “Manuale dei controlli di primo livello
dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo FSE ob. Competitività regionale e occupazione;
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 357 del 15/02/2018 "Approvazione pista di controllo contenente la
descrizione del flusso di processo gestionale e il dettaglio dell'attività di controllo per le operazioni generate da
Avvisi pubblici gestite dall'Organismo Intermedio 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
P.O.R. – F.S.E. 2014-2020”;
Visto il Decreto del Dirigente n. 1144 del 04/06/2018 "Circolare emanata dall'Autorità di gestione e
dall'Autorità di certificazione della Regione Liguria concernente le attività di ritiro e recupero a seguito di
irregolarità nell'ambito del P.O.R. F.S.E. 2014-2020 della Regione Liguria – Determinazioni”;
Visto il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, modificando i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abrogando il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il Piano triennale regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro 2010/2012, approvato con
deliberazione del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria 2 febbraio 2010, n. 2, prorogato
ai sensi dell’art. 56 comma 4 della l.r. 18/2009;
Visto, in particolare, il comma 3 dell’articolo 29 della citata l.r. 18/2009, così come modificato dall’articolo
23 della l.r. 43/2013 e ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30, con il quale
viene affidata ad ALFA (succeduta in tale funzione ad ARSEL) l’attuazione e la gestione amministrativa dei
percorsi di qualificazione professionale triennali e dei percorsi di quarto anno volti al conseguimento del
diploma di tecnico di IeFP, in precedenza affidati alle Province, ai sensi della deliberazione di Giunta
regionale 14 ottobre 2005 n. 1206 “Attribuzione alle Province liguri delle funzioni inerenti la gestione dei
nuovi percorsi formativi sperimentali attivati ai sensi della legge n. 53 del 28/03/2003”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 21 dicembre 2007 n. 1608, di approvazione del modello di

accreditamento delle strutture formative per la Macrotipologia A – attività di istruzione e formazione
professionale rivolte a giovani di età inferiore a 18 anni, ai sensi dell’articolo 1, comma 624, della legge
296/2006;
Visto il decreto dirigenziale 14 maggio 2008 n. 1175, di approvazione della guida alle attività e alle
procedure di accreditamento;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 6 febbraio 2009 n. 106, di approvazione degli esiti della
valutazione dei requisiti per l’accreditamento delle strutture formative Macrotipologia A – Attività di
Istruzione e Formazione Professionale rivolte a giovani di età inferiore a 18 anni e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il decreto dirigenziale 17 settembre 2009 n. 2484, avente a oggetto la revoca del decreto dirigenziale 10
giugno 2008 n. 1467 e l’approvazione dell’Avviso per la presentazione delle domande di accreditamento
degli organi formativi;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 20 dicembre 2013 n. 1675 – Revisione del modello di
accreditamento delle strutture formative per la Macrotipologia A – attività di istruzione e formazione
professionale rivolte a giovani di età inferiore a 18 anni, ai sensi dell’art. 1 comma 624 della l. 296/2006;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 11 aprile 2014 n. 422 – Approvazione dell’Avviso pubblico per
presentazione domande di accreditamento strutture formative Macrotipologia A – attività di istruzione e
formazione professionale rivolte a giovani di età inferiore a 18 anni, secondo il modello approvato con
d.G.R. 1675/2013;
Visto il Decreto n. 6565 del 21 dicembre 2016 “Approvazione Guida alle procedure di accreditamento delle
strutture formative per la macrotipologia A, ai sensi del modello approvato con d.G.R. 1675/2013”;Vista la
Legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 e ss.mm.ii (Sistema educativo regionale di Istruzione, Formazione e
Orientamento);
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale 28 settembre 2017 n.775 “Approvazione di Linee Guida
sul Sistema Ligure di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)”;
Visto il Decreto del Dirigente del Settore Istruzione e Diritto allo studio del 23 aprile 2018 n. 1999
approvazione delle “Disposizioni attuative per la gestione dei percorsi di IeFP” ai sensi della
D.G.R.775/2017 ;
Visto il Decreto del Dirigente Settore Istruzione e Diritto allo Studio 2 agosto 2018 n. 593 “Revisione
“Disposizioni Attuative per la gestione dei percorsi di IeFP” ai sensi della dGR 775/2017 approvate con
decreto del Dirigente n. 1999/2018”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 13 luglio 2018 n. 542 “Programmazione dei Percorsi triennali di
qualifica di IeFP (Triennio 2019/2022)”
Considerato che con la sopra citata deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2018 n. 542 sono stati
programmati n. 36 percorsi triennali di IeFP 2019/2022 e che è stato stimato un costo totale per le tre
annualità di € 11.520.000,00;
Considerato che nella sopra citata deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2018 n. 542 risulta
necessario finanziare le tre annualità 2019/2020 (prima annualità), 2020/2021 (seconda annualità) e
2021/2022 (terza annualità) con la quota parte, pari ad euro 6.360.000,00, a carico delle risorse del
Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020, Asse 3 “Istruzione e
formazione”, Priorità d’investimento “10i - Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e
promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i
percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione
e formazione”, Obiettivo specifico 9 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa” e quota parte, pari ad euro 5.160.000,00, a carico delle risorse

regionali sul Capitolo di Spesa 4030 “Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni
Locali di Fondi per attivita' di Prima Formazione perl'assolvimento dell'obbligo di
istruzione”;
Considerato che nella sopra citata deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2018 n. 542 viene affidato
ad ALFA l’emanazione dell’Avviso pubblico, per l’individuazione dei soggetti idonei a gestire gli interventi
formativi di cui trattasi, ai sensi di quanto previsto dalla d.G.R. 775/2017 e di quanto disposto dal decreto
dirigenziale 3 giugno 2015, n. 1456 ad oggetto “Approvazione Metodologia e Criteri di selezione delle
operazioni da ammettere al finanziamento del FSE per il periodo di programmazione 2014/2020”, nonché ai
sensi delle specifiche indicazioni discendenti dalla deliberazione stessa;
Considerato che i Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale consentono ai giovani di assolvere
l’obbligo di istruzione di cui alla legge 296/2006, e, contemporaneamente, ne potenziano, in forma
personalizzata, la formazione professionale di base, aumentando il livello di conoscenze e di competenze
tecnico-professionali, al fine di agevolare l’accesso al mercato del lavoro e di contrastare la dispersione
scolastica;
Ritenuto necessario, per quanto in precedenza esposto, approvare i seguenti allegati alla presente
Ordinanza, quali sue parti integranti e necessarie:
 Allegato n. 1 “Avviso pubblico per la presentazione e selezione delle proposte progettuali
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a titolarità di struttura formativa accreditata triennio 2019/2022”
 Allegato n. 2 “Domanda di contributo”
 Allegato n. 3 “Formulario per la presentazione della proposta progettuale”
Ravvisata la necessità di garantire la pubblicazione ufficiale dell’elenco dei soggetti attuatori dei percorsi
triennali 2019/2022 in tempi congrui rispetto alle tempistiche e procedure di iscrizione al fine di consentire
agli studenti e alle famiglie di conoscere l’offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale
presente nel territorio Ligure, come stabilito nella sopra citata deliberazione n. 542/2018;
Considerato che il Dirigente titotare è temporaneamente assente e procede alla sottoscrizione del presente
atto il Direttore Generale di ALFA;
Ritenuto opportuno pubblicare i sopra citati documenti sul sito istituzionale di ALFA www.alfaliguria.it
(sezione Area Politiche Formative – Area Operatori – Avvisi FSE e altri fondi), nonché sul sito di Regione
Liguria www.regione.liguria.it;
Considerato che dall’approvazione e dalla pubblicizzazione del sopra citato Avviso non derivano oneri a
carico del bilancio di ALFA e che con successivo provvedimento di approvazione delle graduatorie saranno
assunti i relativi programmi e autorizzazioni di spesa;
DECRETA
per le motivazioni meglio specificate nelle premesse,
di approvare i seguenti allegati alla presente Ordinanza, quali sue parti integranti e necessarie:




Allegato n. 1 “Avviso pubblico per la presentazione e selezione delle proposte progettuali
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale a titolarità di struttura formativa accreditata triennio 2019/2022”,
Allegato n. 2 “Domanda di contributo”,
Allegato n. 3 “Formulario per la presentazione della proposta progettuale ” ,

di disporre la pubblicazione dei sopra citati documenti sul sito istituzionale di ALFA www.alfaliguria.it
(sezione Area Politiche Formative – Area Operatori – Avvisi FSE e altri fondi), nonché sul sito di Regione
Liguria www.regione.liguria.it;
di dare atto che dall’approvazione e dalla pubblicizzazione di quanto sopra non discendono oneri a carico del
bilancio di ALFA e che con successivo provvedimento di approvazione delle graduatorie saranno assunti i
relativi programmi e autorizzazioni di spesa.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Fabio Liberati)

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

