
Visto
SERVIZIO GESTIONE RISORSE ECONOMICO 
FINANZIARIE
Data: 

Visto
DIRETTORE GENERALE
Data: 15/10/2019 

Servizio Formazione - Sede Genova 

DECRETO DEL DIRIGENTE 

Oggetto: Approvazione degli esiti della valutazione delle candidature
relative  ad  azioni  di  formazione  continua  e  permanente  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, a valere sul Programma Operativo Regione Liguria
Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (Asse I – Occupazione), pervenute
in  risposta all’Avviso  pubblico  approvato con Decreto  del  Direttore
Generale n. 1147 del 26/09/2017, modificato con Decreto del Dirigente
n.  1184  del  07/06/2018  e  con  Decreto  del  Dirigente  n.  1202  del
12/06/2018 (istanze pervenute sino al 10/10/2019) 

VISTA la L.R. n. 30/2016 con cui è stata istituita, a far data del 01/01/2017, l’Agenzia Regionale per il lavoro, 
la formazione e l’accreditamento (ALFA) e contestualmente soppressa ARSEL;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 3, comma 2, della stessa Legge, ALFA svolge, tra l’altro, le attività relative
agli interventi in materia di formazione, ad eccezione di quelle svolte direttamente dalla Regione;

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.

Vista la nota con la quale il Direttore Generale conferisce al Dirigente dell’Area Organismo Intermedio la
delega  all’approvazione  degli  esiti  della  valutazione  delle  candidature  pervenute  in  risposta  all’  “Avviso
pubblico 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”, approvato con Decreto n. 1147 del 26/09/2017, anche
in considerazione dell’Ordinanza n. 390 del 31/07/2017 “Disposizioni sugli atti e provvedimenti di ALFA –
Approvazione”;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla

Decreto del Dirigente nr. 1675 del 15/10/2019



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);

Vista la 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;

Visto  il  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;

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 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; 

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 regolamento (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  di  integrazione  del
Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) 1303/2013 (…) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;

Visto 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 artt.107 e108 del Trattato;

Richiamata la  Rettifica  del  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 artt.107 e108 del
Trattato, pubblicata sulla GUUE il 5 dicembre 2014, serie L349/67;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli artt.107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;

Visto il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli artt.107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore
agricolo;

Visto 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;

Vista la Deliberazione di  Giunta regionale 6 marzo 2015 n. 223 “Disposizioni in materia di  aiuti  di  stato
destinati  alla  formazione non soggetti  a  notifica  concessi  a valere  sui  finanziamenti  previsti  dalla  legge
19/07/1993 n. 236 e dalla legge 08/03/2000 n. 53;

Vista la Deliberazione di  Giunta regionale 6 marzo 2015 n. 224 “Disposizioni in materia di  aiuti  di  stato
destinati  alla  formazione  non  soggetti  a  notifica  concessi  a  valere  sui  finanziamenti  del  Fondo Sociale
Europeo (anni 2015-2020);

Richiamata la Circolare della Regione Liguria del 4 dicembre 2014 relativa all’applicazione del Regolamento
(UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt.107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;

Richiamata la Circolare della Regione Liguria del 4 dicembre 2014 relativa all’applicazione del Regolamento
(UE) n.1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt.107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;

Vista la Legge 19 luglio 1993 n. 236 “Interventi a sostegno dell’occupazione” e s.m.i.;



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’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;

Visto  il  Programma  Operativo  Regione  Liguria  Fondo  Sociale  Europeo  2014-2020,  riprogrammato  e
approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) 7469 final del 09/11/2018, che
modifica  la  decisione  di  esecuzione  C(2014)9752  che  approva  determinati  elementi  del  programma
operativo "Regione Liguria Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno a titolo
del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"
per la regione Liguria in Italia 

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” e smi;

Vista la Strategia di comunicazione del POR FSE Liguria 2014/2020 approvata dal Comitato di Sorveglianza
nella seduta del 18/05/2015;

Visto il 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); 

Vista la  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; 

Visto  il  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; 

Vista  la  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”; 

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.  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 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”;

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  Legge regionale  11 maggio  2009 n.  18  e  ss.mm.ii  (Sistema educativo  regionale  di  Istruzione,
Formazione e Orientamento);

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;



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;

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  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 e
ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2016, n. 1360 “Approvazione del Piano Straordinario
Anticrisi. Percorsi occupazionali per il reinserimento lavorativo nelle situazioni di crisi industriale. Importo 13
milioni di euro a valere sulla quota di riserva dell’art. 2, c. 1, lett. f) – l) D.Lgs 185/16”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 20 gennaio 2017, n. 45 “Linee guida della Regione Liguria per la
formazione continua e permanente”

Preso atto che con la predetta deliberazione n. 45/2017 sono state destinate le risorse al finanziamento delle
azioni di formazione continua e permanente per le Linee d’intervento A), B) e C) complessivamente pari a
euro 5.895.252,71 a valere sia sul Fondo Sociale Europeo – P.O. Regione Liguria – Obiettivo Investimenti a
favore  della  crescita  e  dell’occupazione”  2014-2020  Asse  I  “Occupazione”  e  Asse  III  “Istruzione  e
formazione”  sia  sulla  Legge  53/00  –  Decreto  Interministeriale  n.87\Segr.D.G.\2014  (Risorse  FSE:  €
5.500.000,00 e Risorse L.53/00: € 395.252,71) cosi ripartite per linea di intervento:

Linea A): euro 1.395.252,71, di cui euro 395.252,71 Legge n.53/2000;

Linea B): euro 2.500.000,00

Linea C): euro 2.000.000,00;

Preso atto che con la predetta deliberazione n. 45/2017 le risorse FSE relative alla Linea di intervento C
sono così declinate per Asse e Obiettivo specifico:

Asse
Ob.

Specifico
AdP PdI

Tipologia di attività
Risorse €



I – Occupazione

2 8.5.5 8i
Risorse tipologia di attività 1
(asse I Ob spec 2 Adp 8.5.5 Pdl 
8i)

1.000.000,00

3 8.1.1 8ii
Risorse tipologia di attività 2
(asse I Ob spec 3 Adp 8.1.1 Pdl 
8ii)

1.000.000,00

Totale 2.000.000,00
Visto  il  decreto  del  Direttore  Generale  del  Dipartimento  agricoltura,  turismo,  formazione  e  lavoro  della
Regione  Liguria  n.  140  del  06/06/2017  “Trasferimento  a  favore  di  ALFA LIGURIA quale  O.I.,  di  fondi
necessari  all’attuazione  degli  interventi  nell’ambito  della  formazione  continua  (accertamento  euro
5.070.252,71 impegno euro 5.895.252,71)”;

Vista la nota di  Regione Liguria prot.  n.  PG/2018/161596 del 05/06/2018 con la quale si  comunica che
verranno trasferite ulteriori  risorse a valere sull’Asse I del PO FSE pari ad € 2.000.000,00 al lordo delle
economie rispetto allo stanziamento complessivo di cui all’avviso suddetto;

Visto il decreto del Dirigente del Settore Sistema regionale della formazione della Regione Liguria n. 3014
del  28/05/2019  “Trasferimento  a  favore  di  ALFA LIGURIA quale  Organismo  Intermedio  del  POR  FSE
2014-2020 di ulteriori  risorse per interventi nell’ambito della formazione continua e permanete – Linea C
(impegno di euro 998.071,71 - accertamento di euro 848.360,96)” trasmesso con la nota di Regione Liguria
prot. n. PG/2019/159457 del 30/05/2019  

Richiamato  il  Decreto  del  Direttore  Generale  di  Alfa  n.  1147  del  26/09/2017  “Approvazione  dell’Avviso
pubblico 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”;

Richiamato il Decreto del Dirigente di Alfa 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”;

Richiamato il Decreto del Dirigente di Alfa n. 1202 del 12/06/2018 “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”;

Dato atto che il predetto Avviso è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di ALFA, nonché sul sito di
Regione Liguria nei modi e nei termini richiesti dall’Avviso stesso;

Richiamato il Decreto del Dirigente di Alfa n. 1847 del 28/12/2017 “Approvazione degli esiti della valutazione
delle candidature relative ad azioni di formazione continua e permanente 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, a valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (Asse I
– Occupazione) pervenute in risposta all’Avviso pubblico approvato con Decreto del Direttore Generale n.
1147 del 26/09/2017 (istanze pervenute dal 06/11/2017 al 18/12/2017).”;

Richiamato il Decreto del Dirigente di Alfa n. 399 del 16/02/2018 “Approvazione degli esiti della valutazione
delle candidature relative ad azioni di formazione continua e permanente 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, a valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (Asse I
– Occupazione) pervenute in risposta all’Avviso pubblico approvato con Decreto del Direttore Generale n.
1147 del 26/09/2017 (istanze pervenute dal 19/12/2017 al 06/02/2018).”;

Richiamato il Decreto del Dirigente di Alfa n. 655 del 16-03-2018 “Approvazione degli esiti della valutazione
delle candidature relative ad azioni di formazione continua e permanente 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, a valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (Asse I
– Occupazione) pervenute in risposta all’Avviso pubblico approvato con Decreto del Direttore Generale n.
1147 del 26/09/2017 (istanze pervenute dal 07/02/2018 al 07/03/2018)”;



Richiamato  il  Decreto  n.  del  Dirigente  di  Alfa  n.  786  del  06/04/2018  “Approvazione  degli  esiti  della
valutazione delle candidature relative ad azioni di formazione continua e permanente 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,  a  valere  sul  Programma  Operativo  Regione  Liguria  Fondo  Sociale  Europeo
2014-2020 (Asse I  – Occupazione)  pervenute in risposta all’Avviso pubblico approvato con Decreto del
Direttore Generale n. 1147 del 26/09/2017 (istanze pervenute dal 08/03/2018 al 25/03/2018)” e correzione
errore materiale decreto dirigenziale n. 655  del 16-03-2018”;

Richiamato il Decreto del Dirigente di Alfa n. 1418 del 28/06/2018 “Approvazione degli esiti della valutazione
delle candidature relative ad azioni di formazione continua e permanente 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,  a valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (Asse I
– Occupazione) pervenute in risposta all’Avviso pubblico approvato con Decreto del Direttore Generale n.
1147 del  26/09/2017 (istanze  pervenute  dal  26/03/2018 al  14/06/2018)”  e  revoca  di  un’operazione per
rinuncia”;

Richiamato il Decreto del Dirigente di Alfa n. 1750 del 07-08-2018 “Approvazione degli esiti della valutazione
delle candidature relative ad azioni di formazione continua e permanente 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, a valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (Asse I
– Occupazione) pervenute in risposta all’Avviso pubblico approvato con Decreto del Direttore Generale n.
1147  del  26/09/2017,  modificato  con  Decreto  del  Dirigente  n.  1184  del  07/06/2018 e  con  Decreto  del
Dirigente n. 1202 del 12/06/2018 (istanze pervenute dal 08/06/2018 al 18/07/2018);

Richiamato il Decreto del Dirigente di Alfa n. 1906 del 30-08-2018 “Approvazione degli esiti della valutazione
delle candidature relative ad azioni di formazione continua e permanente 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, a valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (Asse I
– Occupazione) pervenute in risposta all’Avviso pubblico approvato con Decreto del Direttore Generale n.
1147  del  26/09/2017,  modificato  con  Decreto  del  Dirigente  n.  1184  del  07/06/2018 e  con  Decreto  del
Dirigente n. 1202 del 12/06/2018 (istanze pervenute dal 19/07/2018 al 01/08/2018);

Richiamato il Decreto del Dirigente di Alfa n. 1991 del 14-09-2018 “Approvazione degli esiti della valutazione
delle candidature relative ad azioni di formazione continua e permanente 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, a valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (Asse I
– Occupazione) pervenute in risposta all’Avviso pubblico approvato con Decreto del Direttore Generale n.
1147  del  26/09/2017,  modificato  con  Decreto  del  Dirigente  n.  1184  del  07/06/2018 e  con  Decreto  del
Dirigente n. 1202 del 12/06/2018 (istanze pervenute dal 02/08/2018 al 10/09/2018);

Richiamato  il  Decreto  del  Direttore  Generale  n.  2694  del  22/11/2018,  “Azioni  di  formazione  continua  e
permanente 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, a valere sul Programma Operativo Regione Liguria
Fondo  Sociale  Europeo  2014-  2020  (Asse  I  –  Occupazione)  pervenute  in  risposta  all’Avviso  pubblico
approvato con Decreto del Direttore Generale n. 1147 del 26/09/2017 - Imputazione della spesa e correzione
errore materiale D.D. n. 1418 del 28/06/2018 e relativi allegati (A, B, C, D), con il quale è stata corretta la
data di termine del periodo di valutazione delle istanze e che pertanto la valutazione delle candidature i cui
esiti sono stati approvati con il citato provvedimento è da intendersi per il periodo dal 26/03/2017 a 7/6/2018;

Richiamato il Decreto del Dirigente di Alfa n. 93 del 21-01-2019 “Approvazione degli esiti della valutazione
delle candidature relative ad azioni di formazione continua e permanente 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, a valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (Asse I
– Occupazione) pervenute in risposta all’Avviso pubblico approvato con Decreto del Direttore Generale n.
1147  del  26/09/2017,  modificato  con  Decreto  del  Dirigente  n.  1184  del  07/06/2018 e  con  Decreto  del
Dirigente n. 1202 del 12/06/2018 (istanze pervenute dal 11/09/2018 al 09/01/2019)”;

Richiamato il Decreto del Dirigente di Alfa n. 669 del 17-04-2019 “Approvazione degli esiti della valutazione
delle candidature relative ad azioni di formazione continua e permanente 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, a valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (Asse I
– Occupazione) pervenute in risposta all’Avviso pubblico approvato con Decreto del Direttore Generale n.
1147  del  26/09/2017,  modificato  con  Decreto  del  Dirigente  n.  1184  del  07/06/2018 e  con  Decreto  del
Dirigente n. 1202 del 12/06/2018 (istanze pervenute dal 10/01/2019 al 04/04/2019)”;



Richiamato il Decreto del Dirigente di Alfa n. 1204 del 12-07-2019 “Approvazione degli esiti della valutazione
delle candidature relative ad azioni di formazione continua e permanente 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,  a valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (Asse I
– Occupazione) pervenute in risposta all’Avviso pubblico approvato con Decreto del Direttore Generale n.
1147  del  26/09/2017,  modificato  con  Decreto  del  Dirigente  n.  1184  del  07/06/2018 e  con  Decreto  del
Dirigente n. 1202 del 12/06/2018 (istanze pervenute sino al 08/07/2019)”;

Richiamato il Decreto del Dirigente di Alfa n. 1221 del 17-07-2019 “Approvazione degli esiti della valutazione
delle candidature relative ad azioni di formazione continua e permanente 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, a valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (Asse I
– Occupazione) pervenute in risposta all’Avviso pubblico approvato con Decreto del Direttore Generale n.
1147  del  26/09/2017,  modificato  con  Decreto  del  Dirigente  n.  1184  del  07/06/2018 e  con  Decreto  del
Dirigente n. 1202 del 12/06/2018 (istanze pervenute sino al 12/07/2019)”;

Richiamato il Decreto del Dirigente di Alfa n. 1534 del 19/09/2019 Approvazione degli esiti della valutazione
delle candidature relative ad azioni di formazione continua e permanente 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, a valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020
(Asse  I  –  Occupazione),  pervenute  in  risposta  all’Avviso  pubblico  approvato  con  Decreto  del  Direttore
Generale n. 1147 del 26/09/2017, modificato con Decreto del Dirigente n. 1184 del 07/06/2018 e con Decreto
del Dirigente n. 1202 del 12/06/2018 (istanze pervenute sino al 10/10/2019) 

Atteso  che  dal  05/09/2019  al  10/10/2019  sono  pervenute  all’indirizzo  di  PEC  riservata
avvisopubblico.ge@pec.alfaliguria.it,  nei  termini  stabiliti  al  paragrafo  12  dell’Avviso  di  riferimento,  n.  2
candidature;

Atteso che le candidature pervenute sono elencate come risulta nell’ Allegato A) “ELENCO CANDIDATURE
PERVENUTE, avviso pubblico 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, modificato con  Decreto del Dirigente n. 1184
del 07/06/2018 e con Decreto del Dirigente n. 1202 del 12/06/2018. Istanze pervenute sino al 10/10/2019” al
presente decreto quale sua parte integrante e necessaria; 

Visto il decreto del Dirigente di Alfa n. 1419 del 28/06/2018 “ Istituzione del Nucleo per la valutazione delle
candidature  pervenute  in  risposta  all’Avviso  pubblico  approvato  con  Decreto  del  dirigente  n.  1184  del
07/06/2018 e modificato con decreto del dirigente n. 1202 del 12/06/2018 relativo 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.”;

Visto  il  decreto  del  Dirigente di  Alfa  n.  2699 del  23/11/2018 “  Modifica  nucleo per  la  valutazione delle
candidature  pervenute  in  risposta  all’Avviso  pubblico  approvato  con  Decreto  del  dirigente  n.  1184  del
07/06/2018 e modificato con decreto del dirigente n. 1202 del 12/06/2018 relativo 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.” istituito con decreto
del Dirigente n. 1419 del 28/06/2018;

Preso atto che il Nucleo di valutazione sopra citato ha effettuato per ciascuna candidatura, in base al relativo
ordine di arrivo, la verifica dei requisiti di ammissibilità e successivamente ha proceduto alla valutazione dei
contenuti tecnici, metodologici, didattici ed economici applicando le modalità e criteri previsti al punto 13 dal
sopra citato Avviso; 

Richiamati  i  verbali  e le  schede di  valutazione sottoscritte  dal  Nucleo di  Valutazione,  redatti  in  sede di
istruttoria di valutazione e conservati agli atti di ALFA; 

Preso  atto  che  le  valutazioni  delle  operazioni  sono  riportate,  nell’Allegato  B)  “GRADUATORIE
CANDIDATURE  AMMISSIBILI,  avviso  pubblico  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, modificato con 
Decreto del Dirigente n. 1184 del 07/06/2018 e con Decreto del Dirigente n. 1202 del 12/06/2018. Istanze
pervenute sino al 10/10/2019” al presente decreto, quale sua parte integrante e necessaria;

Considerato  che,  come  previsto  dall’avviso,  le  candidature  ammissibili  sono  finanziate  con  modalità  a
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sportello, sino ad esaurimento delle risorse disponibili;

Considerato che, le risorse FSE rese disponibili attraverso l’avviso pubblico di riferimento (approvato con i
Decreti di ALFA n. 1184/2018 e n. 1202/2018) sono così declinate per Asse e Obiettivo specifico:

Preso atto che, a
fronte  delle

precedenti sopracitate approvazioni, le risorse residue sulla linea C1 sono pari ad  € 0,00;

Preso  atto  che,  come  condiviso  con  il  Settore  regionale  competente,  per  il  finanziamento  di  attività
ammissibili sulla linea C1, possono essere impiegate le risorse ancora inutilizzate attribuite dall’Avviso alla
tipologia di attività C2, in quanto afferenti al medesimo asse del FSE;

Considerato che per le operazioni valutate e risultate ammissibili (titolarità di Fondazione Accademia Italiana
della Marina Mercantile e IIS PROGRESS S.R.L.) vengono utilizzate risorse originariamente assegnate alla
tipologia di attività C2 pari ad € 167.443,34; 

Atteso  che  –  in  base  alle  risorse  disponibili  –  risulta  possibile  finanziare  le  Operazioni  individuate
dall'Allegato C)  “SOGGETTI  ATTUATORI avviso pubblico 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,
modificato  con  Decreto  del  Dirigente  n.  1184  del  07/06/2018 e  con  Decreto  del  Dirigente  n.  1202  del
12/06/2018. Istanze pervenute sino al 10/10/2019”;

Preso atto che , in base alle risorse assegnate con il presente decreto e tenute presenti le risorse assegnate
con i precedenti decreti di approvazione esiti, rispetto alle risorse inizialmente rese disponibili attraverso il
precedentemente  citato  avviso  pubblico,  i  residui,  riferiti  all’Asse  I  Occupazione,  ammontano  ad  €
382.886,28 così come esplicitato nella tabella seguente:



 

DATO ATTO che Responsabile  del  Procedimento è la dott.ssa Silvia  Bertini  in  quanto responsabile del
Servizio Formazione Coordinamento e sede di Genova;

VISTO il Budget Economico Triennale 2019-2021 approvato con Decreto n. 1337 del 05/08/2019;

VISTI altresì:
·il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 4, comma 2;
·le Disposizioni sugli atti e provvedimenti di ALFA approvati con Ordinanza n. 390 del 31/07/2017;
·il Decreto del Direttore Generale di ALFA n. 724 del 24/04/2019 ad oggetto “Organigramma di cui al 
Decreto n. 1306 del 19.10.2017 e s.m.i. - Modifica – Approvazione rappresentazione grafica della 
nuova Macrostruttura”;
·il Decreto del Direttore Generale di ALFA n. 797 del 07/05/2019 con cui è stata approvata la 
Struttura organizzativa connessa alla nuova Macrostruttura;

DECRETA

UTILIZZO RISORSE AVVISO APPROVATO CON Decreto Dirig. n. 1184 del 07/06/2018 e Decreto
Dirig. n. 1202 del 12/06/2018

Asse Ob.
Specifico AdP PdI

Tipologia
di

attività

Risorse
impegnate Residui  Approvazione

esit

I –
Occupazione

2 08.05.05 8i C1 € 121.080,00 € 878.920,00 Decreto D 1750
del 06/07/20183 08.01.01 8ii C2 € 0,00€ 1.000.000,00

2 08.05.05 8i C1 € 219.962,00 € 658.958,00Decreto D 1906 del
30/08/20183 08.01.01 8ii C2 € 0,00€ 1.000.000,00

2 08.05.05 8i C1 € 72.634,72 € 586.323,28Decreto D 1991 del
14/09/20183 08.01.01 8ii C2 € 0,00€ 1.000.000,00

2 08.05.05 8i C1 € 161.440,00 € 424.883,28 Decreto D 93 del
21/01/20193 08.01.01 8ii C2 € 66.594,00 € 933.406,00

2 08.05.05 8i C1 € 194.314,76 € 230.568,52 Decreto n. 669 del
17/04/20193 08.01.01 8ii C2 € 0,00 € 933.406,00

2 08.05.05 8i C1 € 235.145,70 € 0,00 Decreto n. 1204
del 12/07/20193 08.01.01 8ii C2 € 179.928,00 € 748.900,82

2 08.05.05 8i C1 € 121.080,00 € 0,00 Decreto n. 1221
del 17/07/20193 08.01.01 8ii C2 € 0,00 € 627.820,82

2 08.05.05 8i C1 € 77.491,20 € 0,00 Decreto n. 1534
del 19/09/20193 08.01.01 8ii C2 € 0,00 € 550.329,62

2 08.05.05 8i C1 € 76.680,34 € 0,00 Risorse impegnate
con il presente

decreto e relativi
residui

3 08.01.01 8ii C2 € 90.763,00 € 382.886,28

Totali:€ 1.617.113,72 € 382.886,28



per le motivazioni meglio specificate nelle premesse,

1. di approvare gli esiti della valutazione delle candidature relative ad azioni di formazione continua e
permanente 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, a valere sul Programma Operativo
Regione  Liguria  Fondo  Sociale  Europeo  2014-2020  (Asse  I  –  Occupazione)  pervenute  sino  al
10/10/2019 in risposta all’Avviso pubblico approvato con Decreto del Direttore Generale n. 1147 del
26/09/2017 modificato con  Decreto del Dirigente n. 1184 del 07/06/2018 e con Decreto del Dirigente
n. 1202 del 12/06/2018; 

2. di prendere atto dei verbali del Nucleo di Valutazione e delle relative schede di valutazione, redatti
nel corso dell'istruttoria delle candidature presentate per l’individuazione dei soggetti attuatori delle
azioni di formazione continua e permanente - Linea di intervento C e conservati agli atti di ALFA; 

3. di approvare i seguenti Allegati, parte integrante e necessaria del presente Decreto: 

- Allegato A) ELENCO CANDIDATURE PERVENUTE, avviso pubblico 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, modificato con  Decreto del Dirigente n. 1184
del 07/06/2018 e con Decreto del Dirigente n. 1202 del 12/06/2018. Istanze pervenute sino al
10/10/2019”;

-Allegato  B)  GRADUATORIE  CANDIDATURE  AMMISSIBILI  avviso  pubblico  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,  modificato  con 
Decreto  del  Dirigente  n.  1184  del  07/06/2018  e  con  Decreto  del  Dirigente  n.  1202  del
12/06/2018. Istanze pervenute sino al 10/10/2019”

-Allegato C) “SOGGETTI ATTUATORI avviso pubblico 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, modificato con  Decreto del Dirigente n. 1184 del 07/06/2018 e
con Decreto del Dirigente n. 1202 del 12/06/2018. Istanze pervenute sino al 10/10/2019 ” ;

4. di rimandare a successivo provvedimento l’assunzione delle autorizzazioni di spesa relativamente
alle operazioni risultate in posizione di graduatoria utile al finanziamento, come da All. C; 

5. di  disporre  la  pubblicazione  dei  documenti  sopra  citati  documenti  sul  sito  istituzionale  di  ALFA
www.alfaliguria.it; 

6. di trasmettere il presente atto agli Uffici competenti di Regione Liguria; 

7. di dare atto che dall’approvazione e dalla pubblicizzazione di quanto sopra non discendono oneri a
carico del bilancio di ALFA. 

http://www.alfaliguria.it/


8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è dott.ssa Silvia Bertini in quanto responsabile del
Servizio Formazione Coordinamento e sede di Genova; 

9. di dare infine atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento, il Dirigente ne attesta la
legittimità, regolarità e correttezza amministrativa 

IL DIRIGENTE

ORGANISMO INTERMEDIO 

SETTORE SEDE DI GENOVA E DELLA SPEZIA

                                                     (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.
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