
Visto
SERVIZIO GESTIONE RISORSE ECONOMICO 
FINANZIARIE
Data: 

Visto
DIRETTORE GENERALE
Data: 05/11/2019 

Servizio Formazione - Sede Genova 

DECRETO DEL DIRIGENTE 

Oggetto: Correzione errore informatico e rieditazione del Decreto del
Dirigente  n.  1675  del  15/10/2019  “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)” 

IL DIRIGENTE

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

Decreto del Dirigente nr. 1828 del 05/11/2019



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”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 20 gennaio 2017, n. 45 “Linee guida della Regione Liguria per la
formazione continua e permanente”  e le disposizioni normative comunitarie e nazionali collegate;

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

Richiamati gli atti amministrativi di trasferimento finanziario tra Regione Liguria e ALFA;

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”;

Richiamato il Decreto del Dirigente di Alfa n. 1675 del 15/10/2019 “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),  di  cui  si  richiamano
integralmente i contenuti e le premesse;

Considerato  che  in  suddetto  Decreto  per  mero  disguido  informatico  nel  caricamento  dell'atto  la  tabella
inerente le risorse FSE rese disponibili attraverso l'avviso pubblico di riferimento (approvato con i Decreti di
ALFA n. 1184/2018 e n. 1202/2018) declinate per Asse e Obiettivo specifico, all'atto di pubblicazione, non
risulta visibile;

Ritenuto  necessario,  per  la  completezza  dell’atto  ammnistrativo  citato,  procedere  alla  rieditazione  del
suddetto decreto, per la sola parte mancante, come segue:

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

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Silvia Bertini 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

per le motivazioni meglio specificate nelle premesse:

1.di procedere alla correzione dell’errore informatico e rieditazione del Decreto del Dirigente n.
1675 del 15/10/2019 per la sola parte relativa alla tabella rieplogativa delle risorse FSE rese
disponibili  attraverso  l’avviso  pubblico  di  riferimento  (approvato  con  i  Decreti  di  ALFA n.
1184/2018 e n. 1202/2018) declinate per Asse e Obiettivo specifico, non risultate visibili  per
disguido informatico nel caricamento del Decreto del Dirigente di Alfa n. 1675 del 15/10/2019,
come segue: 

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

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

http://www.alfaliguria.it/


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

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

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

6.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 

SEDE DI GENOVA E LA 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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