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Relatore alla Giunta SCAJOLA Marco, GRATAROLA Angelo

Con l'assistenza del Direttore Generale Dott.ssa Claudia Morich in sostituzione del Segretario Generale  
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La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 17 sub

Elementi di corredo all’Atto: 

· REGISTRAZIONI CONTABILI

· ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA



LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

▪ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, 
recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo 
sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo 
europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali 
fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento 
di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

▪ Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 
relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+);

▪ Decisione di esecuzione della Commissione del 15.7.2022 C(2022) 4787 final che approva 
l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana - CCI 2021IT16FFPA001;

▪ Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027 CCI 2021IT05SFPR007 approvato con 
Decisione di esecuzione C(2022)5346 della Commissione Europea in data 19 luglio 2022;

▪ Deliberazione del Consiglio regionale 25 ottobre 2022, n. 19 di presa d’atto del Programma 
regionale Liguria FSE+ 2021-2027;

▪ 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);

▪ Regolamento delegato (UE) 702/2021 della Commissione del 10 dicembre 2020 recante 
modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 
1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per 
quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il 
rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute.

▪ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali” e ss.mm.ii. 
(D.Lgs. 101/2018);

▪ Decreto legislativo 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”;

▪ Decreto Legislativo 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;

▪ Legge del 04 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
▪ Legge del 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale 

e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”; 
▪ Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni”;

▪ 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.

▪ Accordo Stato Regioni n. 1161 del 22/2/2001 e successivi provvedimenti nazionali e regionali - 
Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e le Province 



autonome Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale 
operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico corsi formazione; 

▪ Decreto legge 12 novembre 2001, n. 402 “Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario”, 
convertito in legge 8 gennaio 2002 n. 1.

▪ Legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e 
ss.mm.ii.;

▪ Legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione 
e orientamento) e ss.mm.ii.;

▪ Legge regionale 25 novembre 2009 n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

▪ Legge regionale 10 aprile 2015, n.15 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle 
Province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56”;

▪ Legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 “Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro, la 
formazione e l’accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale” ed in 
particolare l’art. 3 relativo alle funzioni di ALFA in materia di istruzione e formazione;

▪ Piano Triennale Regionale dell’Istruzione della Formazione e del Lavoro 2010 – 2012 della 
Regione Liguria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2, 
prorogato ai sensi dell’art. 56 comma 4 della l.r. 18/2009;

▪ Deliberazione di Giunta Regionale 30 marzo 2001, n. 385 Integrazione alla DGR 23/01, ai sensi 
Accordo Stato-Regioni del 22/1/01 sul nuovo profilo dell’OSS;

▪ Deliberazione di Giunta Regionale 13 giugno 2008, n. 638 Approvazione piano attività 
“Programmazione corsi di prima formazione e riqualificazione per operatori sanitari";

▪ Deliberazione di Giunta Regionale del 15/2/2013, n. 151 Approvazione linee guida per 
riconoscimento attività private finalizzate alla prima formazione degli operatori socio-sanitari;

▪ Deliberazione di Giunta regionale 8 novembre 2013, n. 1385 “Approvazione linee guida 
riconoscimento attività formative svolte da privati”;

▪ Legge regionale del 29 luglio 2016, n. 17, con la quale, con decorrenza 1 ottobre 2016, è stata 
istituita l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.);

▪ Legge regionale 18 novembre 2016, n. 27 “Modifiche alla L.R. 41/2006 (Riordino del Servizio 
Sanitario Regionale) e alla L.R. 17/2016 (Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione 
Liguria – A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e 
Socio-Sanitaria”;

▪ Deliberazione del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. n. 35 del 13/4/2017 Indirizzi operativi 
per la realizzazione dei corsi di formazione per l’acquisizione della qualifica di Operatore Socio 
Sanitario;

▪ Deliberazione di Giunta Regionale 19 maggio 2017, n. 388 2Indirizzi operativi per la 
realizzazione dei corsi di formazione per l’acquisizione della qualifica di Operatore Socio 
Sanitario”;

▪ Deliberazione del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. n. 122 del 1/4/2020 Modalità transitorie 
per consentire lo svolgimento dei corsi per Operatore Socio Sanitario a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da COVID 19 agli allievi dei corsi per Operatore Socio Sanitario e alle Infermiere 
Volontarie della Croce Rossa per Emergenza epidemiologica da COVID-19, definendo con 
successiva Circolare del 23/10/2020un aggiornamento degli indirizzi operativi per la 
realizzazione dei suddetti corsi;

▪ Deliberazione della Giunta Regionale AC-148 “Approvazione “Indirizzi operativi per la 
realizzazione di corsi di formazione per l’acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario” 
approvata in data odierna;

▪ Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2010, n. 28 con la quale sono stati approvati 
il modello di accreditamento degli organismi formativi della Regione Liguria e l’Avviso per la 



presentazione delle domande di accreditamento degli organismi che svolgono attività di 
formazione professionale nella Regione Liguria ed i relativi criteri di valutazione; 

▪ Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2015, n. 1029 di designazione di ARSEL 
Liguria (ora ALFA Liguria) quale organismo intermedio e approvazione dello schema di accordo 
ai sensi dell’art.123, comma 6 del Reg 1303/2013 tra l’Autorità di Gestione del PO FSE 
2014/2020 e ARSEL, in qualità di Organismo Intermedio, poi sottoscritto in data 1 ottobre 2015;

▪ Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2021 n.314 di Nomina di ALFA Liguria a 
Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per le 
attività di Organismo Intermedio del POR FSE 2014-2020 attribuite dalla L.R. 30/2016 e dalla 
DGR 1029/2015;

▪ Deliberazione di Giunta Regionale 1 luglio 2022, n. 612 “Applicazione alla programmazione PR 
FSE+ 2021- 2027 delle disposizioni operative adottate per la programmazione POR FSE 2014-
2020” che conferma in via transitoria per la programmazione 2021/2027 del PR FSE+ Regione 
Liguria:

o la deliberazione della Giunta Regionale 6 novembre 2019, n. 937 avente ad oggetto 
“Approvazione modalità operative per l’esecuzione dei compiti dell’Autorità di Gestione 
e degli Organismi intermedi del POR FSE 2014- 2020. Anni 2019-2023” e ss.mm.ii;

o il decreto dirigenziale 7 novembre 2016, n. 5117 avente ad oggetto “Approvazione 
“Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate 
dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria” e ss.mm.ii;

o il decreto dirigenziale 22 dicembre 2017, n. 6525 “Approvazione Manuale dei controlli 
di primo livello dell’Autorità di gestione del POR FSE 2014-2020” e ss.mm.ii.;

o il decreto dirigenziale 25 febbraio 2020, n. 1360 “Approvazione del documento 
“Descrizione del sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.)” 
e ss.mm.ii;

o il decreto dirigenziale 29 marzo 2022 n. 1886 di approvazione delle "Disposizioni per la 
gestione e il controllo della formazione con modalità a distanza dopo la scadenza del 
periodo di emergenza sanitaria daCovid-19 rivolte al sistema formativo regionale e 
modifica e integrazione del Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione 
delle operazioni finanziate dal Por Fse 2014-2020 della Regione Liguria, approvato con 
decreto del dirigente n.5117 del 7 novembre 2016 e successive modifiche e 
integrazioni";

▪ Deliberazione della Giunta regionale 16 settembre 2022 n. 896 “Utilizzo delle unità di costo 
standard di cui al Regolamento delegato (Ue) 2021/702 ai sensi dell'art. 53 del Regolamento 
(Ue) 2021/1060”;

▪ Decreto del Dirigente 5 maggio 2022 n. 2083 “Aggiornamento e presa d’atto di modifiche al 
Sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-2020 di cui al decreto 1360/2020”;

▪ Decreto del dirigente 21 dicembre 2020, n. 8152 “Presa d’atto della “Metodologia e criteri di 
selezione delle operazioni” da ammettere al cofinanziamento del Programma regionale Liguria 
FSE+ 2021-2027”;

▪ DGR n. 24 del 20/1/2023 Utilizzo delle unità di costo standard (UCS) approvate nell’Appendice 
1 del PN Giovani Donne Lavoro 2021-2027 nell’ambito della Programmazione FSE+2021-2027 
della Regione Liguria

POSTO CHE:
- nell’ambito del PR FSE+ 2021-2027 è prioritaria la volontà di incentivare l’accesso 

all’occupazione in favore di persone disoccupate;



- la carenza nella disponibilità di persone in possesso della qualifica professionale di 
Operatore Sociosanitario (OSS) è stata segnalata alla Regione da diversi rappresentanti 
del tessuto socio-economico ligure nonché da ALiSa;

- la disponibilità di un’offerta formativa gratuita che consenta ai disoccupati le migliori 
condizioni di accesso a tale qualifica, sollecitata da due ordini del giorno approvati dal 
Consiglio Regionale nelle sedute del 26/07/2022 e del 21/12/2022, costituisce pertanto 
una concreta opportunità di accesso al mercato del lavoro in favore dei disoccupati;

- la qualificazione professionale di nuovi OSS risponde, inoltre, all’obiettivo accessorio di 
migliorare il servizio reso in Liguria in favore dei cittadini bisognosi di cura ed assistenza;

RITENUTO pertanto di prevedere, a valere sulla programmazione FSE+ 2021-2027, il 
finanziamento dell’offerta formativa per un numero di operatori individuato sulla base dei fabbisogni 
rilevati e della effettiva realizzabilità, in tempi brevi, dei corsi mediante emanazione di apposito 
Avviso pubblico per la selezione di interventi formativi al fine di aumentare il numero di operatori 
con tale qualifica e offrire nuove opportunità di inserimento lavorativo ai disoccupati; 

RITENUTO inoltre di affidare all’Organismo Intermedio ALFA la selezione e la gestione delle 
operazioni che beneficeranno del contributo pubblico; 

ATTESO che, nella gestione del predetto Avviso, ALFA dovrà attenersi alle disposizioni applicabili 
alla programmazione FSE+ 2021-2027;

DATO ATTO che per l’attuazione della presente iniziativa è stata individuata a valere sulla Priorità 
1 Occupazione, Obiettivo specifico ESO4.1. “Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di 
attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso 
l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel 
mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro 
autonomo e dell'economia sociale del PR FSE+ 21-27”, settore d’intervento 134, una dotazione 
finanziaria pari a € 2.884.800,00 che trova copertura sul bilancio regionale nell’ambito della Missione 
15 Programma 4;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto, di approvare l’“Avviso pubblico per la presentazione 
di operazioni relative a corsi di formazione per l’acquisizione della qualifica di operatore socio 
sanitario” - Programma Regionale FSE+ 2021-2027 Regione Liguria, Priorità 1 Occupazione, 
obiettivo specifico ESO4.1., allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale;

RITENUTO inoltre di assegnare e trasferire ad ALFA la somma complessiva di euro 2.884.800,00 a 
valere sul PR FSE+ 2021-2027 per le finalità di cui trattasi;

RITENUTO necessario procedere all’assunzione dei relativi accertamenti in entrata, ai sensi 
dell’articolo 53 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni ed 
integrazioni, per le somme provenienti dal Fondo Sociale Europeo+ e dal Fondo di Rotazione, a 
carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze (CF 80415740580) per complessivi euro 
2.365.536,00 sui capitoli del bilancio di previsione 2023-2025, con imputazione agli esercizi di cui al 
sotto riportato piano finanziario:

Anno Capitolo Importo Scadenza

2023

1897 
Fondi provenienti dall’Unione 
Europea per la realizzazione 
del P.O. FSE+ 2021-2027

576.960,00 31/12/2023

2023

1898 
Fondi provenienti dallo Stato 
per la realizzazione del P.O. 
FSE+ 2021-2027

605.808,00 31/12/2023



TOTALE 1.182.768,00

2024

1897 
Fondi provenienti dall’Unione 
Europea per la realizzazione 
del P.O. FSE+ 2021-2027

576.960,00 31/12/2024

2024

1898
Fondi provenienti dallo Stato 
per la realizzazione del P.O. 
FSE+ 2021-2027

605.808,00 31/12/2024

TOTALE 1.182.768,00

RITENUTO, altresì, necessario procedere all’impegno a favore di ALFA – via S. Vincenzo 4, 16121 
Genova – C.F. 02437860998, ai sensi degli articoli 10, comma 3, e 56 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n.118 e successive modificazioni ed integrazioni, delle risorse pubbliche necessarie al 
fine di consentire all’Organismo Intermedio la gestione delle operazioni che saranno valutate 
positivamente e ammesse a finanziamento ai sensi dell’avviso allegato al presente provvedimento, 
per l’importo complessivo di euro 2.884.800,00 sui capitoli sotto specificati del bilancio di previsione 
2023-2025, con imputazione agli esercizi di cui al sotto riportato piano finanziario:

Anno Capitolo Importo Scadenza

2023

4905
Trasferimenti correnti ad 
Amministrazioni locali dei fondi 
provenienti dall’Unione 
Europea per la realizzazione 
del P.O. FSE+ 2021/2027 - 
Politiche per il Lavoro e la 
Formazione Professionale

576.960,00 31/12/2023

2023

4906
Trasferimenti correnti ad 
Amministrazioni locali dei fondi 
provenienti dallo Stato 
attraverso il Fondo di 
Rotazione per la realizzazione 
del P.O. FSE+ 2021/2027 - 
Politiche per il Lavoro e la 
Formazione Professionale

605.808,00 31/12/2023

2023

4907
Trasferimenti correnti ad 
Amministrazioni locali del 
cofinanziamento regionale per 
la realizzazione del P.O. FSE+ 
2021/2027 - Politiche per il 
Lavoro e la Formazione 
Professionale

259.632,00 31/12/2023

TOTALE 1.442.400,00

2024

4905
Trasferimenti correnti ad 
Amministrazioni locali dei fondi 
provenienti dall’Unione 
Europea per la realizzazione 
del P.O. FSE+ 2021/2027 - 
Politiche per il Lavoro e la 
Formazione Professionale

576.960,00 31/12/2024

2024 4906 605.808,00 31/12/2024



Trasferimenti correnti ad 
Amministrazioni locali dei fondi 
provenienti dallo Stato 
attraverso il Fondo di 
Rotazione per la realizzazione 
del P.O. FSE+ 2021/2027 - 
Politiche per il Lavoro e la 
Formazione Professionale

2024

4907
Trasferimenti correnti ad 
Amministrazioni locali del 
cofinanziamento regionale per 
la realizzazione del P.O. FSE+ 
2021/2027 - Politiche per il 
Lavoro e la Formazione 
Professionale

259.632,00 31/12/2024

TOTALE 1.442.400,00

DATO ATTO che alla liquidazione dell’importo totale del trasferimento come sopra impegnato, pari 
a euro 2.884.800,00 si provvederà, ai sensi dell’articolo 57 del d.lgs. 118/2011, secondo le seguenti 
modalità:

- un primo acconto, pari al 50 per cento del finanziamento totale assegnato, ad esecutività del 
presente provvedimento;

- ulteriori acconti a presentazione di stati di avanzamento intermedi;
- il saldo del finanziamento, pari al massimo al 20 per cento del finanziamento totale 

assegnato, è erogato a presentazione del rendiconto finale delle attività programmate e 
realizzate entro il 31/12/2024;

VISTO il Titolo III del decreto legislativo 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della l. 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 17 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per 
gli anni finanziari 2023-2025”;

SU PROPOSTA dell’Assessore con delega alla Formazione, Orientamento e Programmi comunitari 
di competenza e dell’Assessore con delega alla Sanità

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di approvare l’“Avviso pubblico per la presentazione di operazioni relative a corsi di 
formazione per l’acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario” - Programma 
Regionale FSE+ 2021-2027 Regione Liguria, Priorità 1 Occupazione, obiettivo specifico 
ESO4.1.” allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di affidare ad ALFA la selezione e la gestione delle operazioni presentate in risposta 
all’Avviso di cui al punto 1 in quanto Organismo Intermedio del POR FSE 2014-2020 
confermato in tale ruolo anche per la fase di avvio della nuova programmazione FSE+ 
2021-2027 dalla d.G.R. 612/2022;



3. di destinare per la realizzazione dell’iniziativa di cui al punto 1 l’importo complessivo di euro 
2.884.800,00 a valere, in quanto ammissibile, sulle risorse del Programma regionale Liguria 
FSE+ 2021-2027, sulla Priorità 1 “Occupazione giovanile”, Obiettivo specifico ESO4.1., 
settore d’intervento 134, che presenta la necessaria disponibilità;

4. di autorizzare la spesa e assegnare a favore di ALFA risorse pari a euro 2.884.800,00 a 
valere sulla Priorità 1 Occupazione, ESO4.1. “Migliorare l'accesso all'occupazione e le 
misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, 
soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo 
e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche 
mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale” del PR FSE+ 2021-
2027, settore d’intervento 134, come in premessa dettagliato, per il finanziamento di 
iniziative di formazione professionale presentate ai sensi dell’Avviso pubblico di cui al punto 
1; 

5. di procedere all’assunzione dei relativi accertamenti in entrata, ai sensi dell’articolo 53 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.,118 e successive modificazioni ed integrazioni, per 
le somme provenienti dal Fondo Sociale Europeo+ e dal Fondo di Rotazione, a carico del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze (CF 80415740580) per complessivi euro 
2.365.536,00 sui capitoli del bilancio di previsione 2023-2025, con imputazione agli esercizi 
di cui al sotto riportato piano finanziario:

Anno Capitolo Importo Scadenza

2023

1897 
Fondi provenienti dall’Unione 
Europea per la realizzazione 
del P.O. FSE+ 2021-2027

576.960,00 31/12/2023

2023

1898 
Fondi provenienti dallo Stato 
per la realizzazione del P.O. 
FSE+ 2021-2027

605.808,00 31/12/2023

TOTALE 1.182.768,00

2024

1897 
Fondi provenienti dall’Unione 
Europea per la realizzazione 
del P.O. FSE+ 2021-2027

576.960,00 31/12/2024

2024

1898
Fondi provenienti dallo Stato 
per la realizzazione del P.O. 
FSE+ 2021-2027

605.808,00 31/12/2024

TOTALE 1.182.768,00

6. di impegnare a favore di ALFA – via S. Vincenzo 4, 16121 Genova – C.F. 02437860998, ai 
sensi degli articoli 10, comma 3, e 56 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e 
successive modificazioni ed integrazioni, le risorse pubbliche necessarie al fine di consentire 
all’Organismo Intermedio la gestione delle operazioni che saranno valutate positivamente e 
ammesse a finanziamento ai sensi dell’avviso di cui al punto 1 per l’importo complessivo di 
euro 2.884.800,00 sui capitoli sotto specificati del bilancio di previsione 2023-2025, con 
imputazione agli esercizi di cui al sotto riportato piano finanziario:

Anno Capitolo Importo Scadenza

2023

4905
Trasferimenti correnti ad 
Amministrazioni locali dei fondi 
provenienti dall’Unione 

576.960,00 31/12/2023



Europea per la realizzazione 
del P.O. FSE+ 2021/2027 - 
Politiche per il Lavoro e la 
Formazione Professionale

2023

4906
Trasferimenti correnti ad 
Amministrazioni locali dei fondi 
provenienti dallo Stato 
attraverso il Fondo di 
Rotazione per la realizzazione 
del P.O. FSE+ 2021/2027 - 
Politiche per il Lavoro e la 
Formazione Professionale

605.808,00 31/12/2023

2023

4907
Trasferimenti correnti ad 
Amministrazioni locali del 
cofinanziamento regionale per 
la realizzazione del P.O. FSE+ 
2021/2027 - Politiche per il 
Lavoro e la Formazione 
Professionale

259.632,00 31/12/2023

TOTALE 1.442.400,00

2024

4905
Trasferimenti correnti ad 
Amministrazioni locali dei fondi 
provenienti dall’Unione 
Europea per la realizzazione 
del P.O. FSE+ 2021/2027 - 
Politiche per il Lavoro e la 
Formazione Professionale

576.960,00 31/12/2024

2024

4906
Trasferimenti correnti ad 
Amministrazioni locali dei fondi 
provenienti dallo Stato 
attraverso il Fondo di 
Rotazione per la realizzazione 
del P.O. FSE+ 2021/2027 - 
Politiche per il Lavoro e la 
Formazione Professionale

605.808,00 31/12/2024

2024

4907
Trasferimenti correnti ad 
Amministrazioni locali del 
cofinanziamento regionale per 
la realizzazione del P.O. FSE+ 
2021/2027 - Politiche per il 
Lavoro e la Formazione 
Professionale

259.632,00 31/12/2024

TOTALE 1.442.400,00

7. di dare atto che alla liquidazione dell’importo totale del trasferimento come sopra impegnato, 
pari a euro 2.884.800,00 si provvederà, ai sensi dell’articolo 57, del d.lgs. 118/2011, secondo 
le seguenti modalità:

- un primo acconto, pari al 50 per cento del finanziamento totale assegnato, ad esecutività 
del presente provvedimento;

- ulteriori acconti a presentazione di stati di avanzamento intermedi



- il saldo del finanziamento, pari al massimo al 20 per cento del finanziamento totale 
assegnato, è erogato a presentazione del rendiconto finale delle attività programmate e 
realizzate entro il 31/12/2024;

8. di dare atto che nella gestione del predetto Avviso, ALFA dovrà attenersi alle disposizioni 
applicabili alla programmazione FSE+ 2021-2027;

9. di riservarsi la facoltà di integrare, con successivo provvedimento, la dotazione finanziaria 
per l’intervento in parola, nel rispetto delle disponibilità di bilancio, nonché pianificare ulteriori 
Avvisi per il finanziamento di azioni di formazione per l’acquisizione della qualifica di 
Operatore Socio Sanitario (OSS) per rispondere a fabbisogni emergenti e creare in tal modo 
ulteriori opportunità di occupazione.
 

Avverso il presente provvedimento 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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1. Premessa 

 

Il presente Avviso stabilisce, nell’ambito del Programma Regionale FSE+ 2021-2027, le modalità 

per la presentazione all’Organismo Intermedio ALFA di operazioni relative ad azioni di formazione 

per l’acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) ai sensi degli “Indirizzi operativi 

per la realizzazione di corsi di formazione per l’acquisizione della qualifica di operatore socio 

sanitario” approvati dalla Giunta Regionale e pubblicati contestualmente al presente avviso, rivolte 

a maggiorenni disoccupati, inoccupati e inattivi che hanno assolto l’obbligo di istruzione. 

 

La carenza nella disponibilità di OSS è stata segnalata alla Regione da diversi rappresentanti del 

tessuto socio-economico ligure: dalle organizzazioni sindacali alle rappresentanze delle 

associazioni datoriali di categoria, con particolare riferimento al settore socio-sanitario e 

assistenziale. 

Nel settore privato che opera nell’assistenza agli anziani ed in generale dei soggetti bisognosi di 

cure socio-sanitarie, la carenza è aggravata dal trasferimento di parte del personale già impiegato 

con qualifica di OSS verso il settore pubblico, a seguito delle recenti assunzioni disposte dalle 

Aziende sanitarie locali a seguito di concorsi pubblici. 

 

La formazione di nuovi OSS risponde quindi sia all’obiettivo di offrire una concreta ed attuale 

opportunità di inserimento lavorativo a persone in cerca di occupazione, sia all’obiettivo di 

migliorare il servizio offerto ai cittadini dalle strutture attive nel settore socio-sanitario attraverso 

l’implementazione degli organici delle strutture stesse. 

 

Il sostegno del PR FSE+ per la realizzazione di tali corsi si rende opportuno per integrare l’attuale 

offerta formativa regionale per la qualificazione di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) a mercato in 

un momento di particolare pressione sulle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali  per i motivi 

sopra riportati e al contempo ampliare le opportunità di occupabilità e crescita individuale per le 

persone per le quali i costi della formazione a mercato possono rappresentare una barriera 

all’accesso. 

 

Le candidature devono essere presentate all’Organismo intermedio ALFA secondo le modalità 

definite al paragrafo 13, individuato quale soggetto responsabile della selezione e della gestione 

delle operazioni. 

 

L’Avviso prevede una dotazione finanziaria pari a € 2.884.800,00 a valere sul Programma Regionale 
FSE+ 2021-2027, Priorità 1 Occupazione, obiettivo specifico ESO4.1. 
 
La Regione potrà nel tempo pianificare ulteriori Avvisi per il finanziamento di azioni di formazione 
per l’acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) per rispondere a fabbisogni 
emergenti e creare in tal modo ulteriori opportunità di occupazione. 
 
 

2. Riferimenti legislativi e amministrativi 
 
 

 Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, 

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo 

sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo 

europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali 
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fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento 

di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

 Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 

relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+); 

 Decisione di esecuzione della Commissione del 15.7.2022 C(2022) 4787 final che approva 

l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana - CCI 2021IT16FFPA001; 

 Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027 CCI 2021IT05SFPR007 approvato con 

Decisione di esecuzione C(2022)5346 della Commissione Europea in data 19 luglio 2022; 

 Deliberazione del Consiglio regionale 25 ottobre 2022, n. 19 di presa d’atto del Programma 

regionale Liguria FSE+ 2021-2027; 

 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); 

 Regolamento delegato (UE) 702/2021 della Commissione del 10 dicembre 2020 recante 

modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 

1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per 

quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il 

rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute. 

 D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di dati personali” e ss.mm.ii. (D.Lgs. 101/2018); 

 D.Lgs. 81/2015 “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”; 

 Decreto Legislativo 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; 

 Legge n. 124 del 04 agosto 2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”; 

 Legge n. 81 del 22 maggio 2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale 

e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;  

 Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni”; 

 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. 

 Accordo Stato Regioni n. 1161 del 22/2/2001 e successivi provvedimenti nazionali e regionali - 

Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e le Province 

autonome Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale 

operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico corsi formazione;  

 D.L. 12 novembre 2001 n. 402, Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, convertito 

in Legge 8 gennaio 2002 n. 1. 

 Legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e 

ss.mm.ii.; 

 Legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione 

e orientamento) e ss.mm.ii.; 

 Legge regionale 25 novembre 2009 n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 Legge regionale 10 aprile 2015 n.15 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle 

Province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56”; 
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 Legge regionale 30 novembre 2016, n.30 Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro, la 

formazione e l’accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale ed in 

particolare l’art. 3 relativo alle funzioni di ALFA in materia di istruzione e formazione e ss.mm.ii.; 

 Piano Triennale Regionale dell’Istruzione della Formazione e del Lavoro 2010 – 2012 della 

Regione Liguria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2, 

prorogato ai sensi dell’art. 56 comma 4 della L.R. 18/2009; 

 Delibera di Giunta Regionale 30/3/2001, n. 385 Integrazione alla DGR 23/01, ai sensi Accordo 

Stato-Regioni del 22/1/01 sul nuovo profilo dell’OSS; 

 Delibera di Giunta Regionale 13/6/2008, n. 638 Approvazione piano attività “Programmazione 

corsi di prima formazione e riqualificazione per operatori sanitari"; 

 Delibera di Giunta Regionale del 15/2/2013, n. 151 Approvazione linee guida per 

riconoscimento attività private finalizzate alla prima formazione degli operatori socio-sanitari; 

 Delibera di Giunta Regionale del 8/11/2013 n. 1385 Approvazione linee guida riconoscimento 

attività formative svolte da privati; 

 Legge regionale del 29 luglio 2016, n. 17, con la quale, con decorrenza 1 ottobre 2016, è stata 

istituita l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.); 

 Legge regionale n. 27/2016 “Modifiche alla L.R.  41/2006 (Riordino del Servizio Sanitario 

Regionale) e alla L.R. 17/2016 (Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria 

– A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e Socio-

Sanitaria; 

 Deliberazione del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. n. 35 del 13/4/2017 Indirizzi operativi 

per la realizzazione dei corsi di formazione per l’acquisizione della qualifica di Operatore Socio 

Sanitario; 

 Delibera di Giunta Regionale 19/5/2017, n. 388 Indirizzi operativi per la realizzazione dei corsi 

di formazione per l’acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario; 

 Deliberazione del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. n. 122 del 1/4/2020 Modalità transitorie 

per consentire lo svolgimento dei corsi per Operatore Socio Sanitario a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da COVID 19 agli allievi dei corsi per Operatore Socio Sanitario e alle Infermiere 

Volontarie della Croce Rossa per Emergenza epidemiologica da COVID-19, definendo con 

successiva Circolare del 23/10/2020un aggiornamento degli indirizzi operativi per la 

realizzazione dei suddetti corsi; 

 Deliberazione della Giunta Regionale AC-148 “Approvazione “Indirizzi operativi per la 

realizzazione di corsi di formazione per l’acquisizione della qualifica di operatore socio 

sanitario” approvata in data odierna; 

 Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2010, n. 28 con la quale sono stati approvati 

il modello di accreditamento degli organismi formativi della Regione Liguria e l’Avviso per la 

presentazione delle domande di accreditamento degli organismi che svolgono attività di 

formazione professionale nella Regione Liguria ed i relativi criteri di valutazione;  

 Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2015, n. 1029 di designazione di ARSEL 

Liguria (ora ALFA Liguria) quale organismo intermedio e approvazione dello schema di accordo 

ai sensi dell’art.123, comma 6 del Reg 1303/2013 tra l’Autorità di Gestione del PO FSE 

2014/2020 e ARSEL, in qualità di Organismo Intermedio, poi sottoscritto in data 1 ottobre 2015; 

 Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2021 n.314 di Nomina di ALFA Liguria a 

Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per le 

attività di Organismo Intermedio del POR FSE 2014-2020 attribuite dalla L.R. 30/2016 e dalla 

DGR 1029/2015; 

 Deliberazione di Giunta Regionale 1 luglio 2022, n. 612 “Applicazione alla programmazione PR 

FSE+ 2021- 2027 delle disposizioni operative adottate per la programmazione POR FSE 2014-

2020” che conferma in via transitoria per la programmazione 2021/2027 del PR FSE+ Regione 

Liguria: 
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o la deliberazione della Giunta Regionale 6 novembre 2019, n. 937 avente ad oggetto 

“Approvazione modalità operative per l’esecuzione dei compiti dell’Autorità di Gestione 

e degli Organismi intermedi del POR FSE 2014- 2020. Anni 2019-2023” e ss.mm.ii; 

o il decreto dirigenziale 7 novembre 2016, n. 5117 avente ad oggetto “Approvazione 

“Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate 

dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria” e ss.mm.ii; 

o il decreto dirigenziale 22 dicembre 2017, n. 6525 “Approvazione Manuale dei controlli 

di primo livello dell’Autorità di gestione del POR FSE 2014-2020” e ss.mm.ii.; 

o il decreto dirigenziale 25 febbraio 2020, n. 1360 “Approvazione del documento 

“Descrizione del sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.)” 

e ss.mm.ii; 

o il decreto dirigenziale 29 marzo 2022 n. 1886 di approvazione delle "Disposizioni per la 

gestione e il controllo della formazione con modalità a distanza dopo la scadenza del 

periodo di emergenza sanitaria daCovid-19 rivolte al sistema formativo regionale e 

modifica e integrazione del Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione 

delle operazioni finanziate dal Por Fse 2014-2020 della Regione Liguria, approvato con 

decreto del dirigente n.5117 del 7 novembre 2016 e successive modifiche e 

integrazioni"; 

 Deliberazione della Giunta regionale 16 settembre 2022 n. 896 “Utilizzo delle unità di costo 

standard di cui al Regolamento delegato (Ue) 2021/702 ai sensi dell'art. 53 del Regolamento 

(Ue) 2021/1060”; 

 Decreto del Dirigente 5 maggio 2022 n. 2083 “Aggiornamento e presa d’atto di modifiche al 

Sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-2020 di cui al decreto 1360/2020”; 

 Decreto del dirigente 21 dicembre 2020, n. 8152 “Presa d’atto della “Metodologia e criteri di 

selezione delle operazioni” da ammettere al cofinanziamento del Programma regionale Liguria 

FSE+ 2021-2027”; 

 DGR n. 24 del 20/1/2023 Utilizzo delle unità di costo standard (UCS) approvate nell’Appendice 

1 del PN Giovani Donne Lavoro 2021-2027 nell’ambito della Programmazione FSE+2021-2027 

della Regione Liguria 

  
 

3. Riferimenti programmatici 

 
Sono oggetto del presente Avviso nell’ambito della Priorità 1. “Occupazione” del Programma 

Regionale FSE + Liguria 2021-2027, l’Obiettivo specifico, l’azione, il settore d’intervento, gli 

indicatori e le tematiche secondarie seguenti: 

 

Priorità Obiettivo specifico 
Indicatori di 
output 

Indicatori di risultato 

 

1. 

Occupazione  

ESO4.1. Migliorare l'accesso 

all'occupazione e le misure di 

attivazione per tutte le persone in 

cerca di lavoro, in particolare i 

giovani, soprattutto attraverso 

l'attuazione della garanzia per i 

giovani, i disoccupati di lungo 

periodo e i gruppi svantaggiati nel 

mercato del lavoro, nonché delle 

persone inattive, anche mediante la 

promozione del lavoro autonomo e 

EECO02 

Disoccupati, 

compresi I 

disoccupati di 

lungo periodo 

EECR05 Partecipanti che 

hanno un lavoro sei mesi 

dopo la fine della loro 

partecipazione 

all’intervento 
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dell'economia sociale 

 
 

Azione  Settore di intervento  Tematiche secondarie 

Formazione strategica, 

compresa quella legata ai temi 

dell’innovazione e sviluppo di 

competenze 

professionalizzanti in settori 

specifici 

134. Misure volte a 

migliorare l’accesso al 

mercato del lavoro 

10. Affrontare le sfide individuate nel 

semestre europeo 

 
 

4. Strategia e Finalità dell’Avviso                        

 

Il presente Avviso intende finanziare interventi formativi volti al conseguimento della qualifica di 

Operatore Socio Sanitario (OSS), con il duplice obiettivo di fornire occasioni di nuova occupazione 

per le persone che intendono inserirsi nel mercato del lavoro e di contribuire al miglioramento del 

servizio offerto dai soggetti attivi nel settore sociosanitario ligure, un bisogno particolarmente sentito 

anche in ragione della struttura demografica della regione, caratterizzata da una presenza di anziani 

tra le più alte in Europa. 

 
Sulla base dei fabbisogni emersi e dell’andamento del numero di OSS formati negli ultimi anni, con 

il presente Avviso si intende formare un numero di 600 persone attraverso l’erogazione di corsi su 

tutto il territorio regionale organizzati per Ambiti territoriali, coincidenti con le ASL di riferimento, 

secondo la seguente articolazione:  

 

           
 

Ambito 
territoriale 

Edizioni di 
corso 

N. allievi 
massimo 
 

totale 

Imperia 3 30 90 

Savona 3 30 90 

Genova 9 30 270 

Chiavari 2 30 60 

La Spezia 3 30 90 

TOTALE 20  600 

 
 
 

5. Azioni finanziabili              

 

Sono considerati ammissibili a valere sul presente avviso i percorsi di formazione finalizzati al 

conseguimento della qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario (OSS) di cui agli “Indirizzi 

operativi per la realizzazione di corsi di formazione per l’acquisizione della qualifica di operatore 

socio sanitario” approvati dalla Giunta Regionale (nel seguito Indirizzi operativi). 

 

I percorsi formativi, ai fini del monitoraggio, ricadono nella seguente azione e relativi strumenti di 

gestione: 
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Codice Azione  Azione Strumento/i di gestione 

1a1 

 

Formazione strategica, compresa 
quella legata ai temi dell’innovazione e 
sviluppo di competenze 
professionalizzanti in settori specifici 

Formazione 

 

5.1 Descrizione dell’intervento 
 

 

L’intervento consiste in un percorso di formazione della durata complessiva di 1.000 ore, di cui 450 

ore di teoria, 100 ore di laboratorio/esercitazione e 450 ore di tirocinio. 

 

Come meglio precisato negli Indirizzi operativi il corso è strutturato in 2 Unità Didattiche: la prima 
Unità mira all’acquisizione delle competenze di base e alla prima parte delle competenze 
professionalizzanti. La seconda invece è relativa alle sole competenze professionalizzanti. Il 
percorso è completato dalle ore di tirocinio. 
 

Fermo restando che deve essere privilegiata la formazione in presenza, possono essere utilizzate 
le metodologie di Formazione a Distanza (FAD) e e-learning nella misura massima prevista dagli 
accordi vigenti con riferimento esclusivo alle materie di insegnamento il cui contenuto afferisce a 
conoscenze di carattere teorico-generale espressamente indicati negli Indirizzi operativi sopra 
richiamati.  
 

Il numero di allievi per aula dovrà essere compreso tra le 25 e le 30 unità. 

 

I percorsi formativi devono rispettare, a pena di inammissibilità, quanto stabilito nella delibera sopra 

citata. 

 

5.2 Parametri di riferimento 
 

Per la definizione del costo si applicano le unità di costo standard a processo (UCS) di cui al 

Programma Nazionale “Giovani Donne Lavoro 2021-2027” approvato con Decisione (UE) 

C(2022)9030 del 1/12/2022 sulla base della DGR n. 24 del 20/1/2023 secondo la metodologia di 

seguito indicata: 

 

- tariffa per ora/corso: 122,90 € ovvero tariffa per ora/corso: 153,60 € (nel caso di personale 

docente con più di 5 anni di esperienza, comprovata mediante curriculum del docente stesso) 

per massimo 550 ore 

- tariffa oraria per allievo: 0,84 €  

- tariffa oraria per le ore di tirocinio curriculare: 76,80 € per massimo 450 ore 

 

  

 

Prospetto per il calcolo dell’UCS  

 
 

Importo UCS Unità a cui si applica l’UCS N° unità  
Importo complessivo 

(euro) 
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1 € 122,90 Ora / formazione  n. ore  ----------- 

2 € 153,60  
Ora / formazione (docenti con 

più di 5 anni di esperienza) 
n. ore ----------- 

3 € 76,80 
Ora / tirocinio curriculare 

(fascia C) 
n. ore  ----------- 

4 € 0,84 Ora / Destinatario n. destinatari *n. ore ----------- 

   TOT.  

 
Il costo complessivo dell’operazione determinato come sopra è comprensivo di eventuali attività 
didattiche organizzate dal soggetto attuatore al fine di consentire ad uno o più allievi il 
completamento del corso. 
 
 

6. Operazioni e progetti 
 
Fermo restando quanto disposto all’art.2 del Regolamento (UE) 2021/1060 in ordine al concetto di 

operazione, si forniscono qui di seguito le ulteriori specifiche rispetto alle attività finanziate con il 

presente Avviso da osservarsi a pena d’inammissibilità: 

 

- ciascuna candidatura contiene una sola operazione, coincidente con il percorso formativo 

- il percorso formativo può essere articolato in una o due edizioni. 

 
 

7. Destinatari 

 

I destinatari del presente Avviso sono persone maggiorenni disoccupate, inoccupate e inattive come 

previsto dalle normative vigenti, residenti o domiciliati in Liguria, che abbiano assolto l’obbligo di 

istruzione (si vedano gli Indirizzi operativi).  

 

 

8. Soggetti proponenti 
 
Le candidature potranno essere presentate da: 

 

 organismi formativi accreditati dalla Regione Liguria ai sensi della D.G.R. 28/2010 per la 

macrotipologia formativa “Formazione superiore e/o “Formazione lungo tutto l’arco della 

vita”;  

 ATI / ATS tra organismi formativi accreditati per la macrotipologia formativa “Formazione 

superiore e/o “Formazione lungo tutto l’arco della vita”. 

 

Gli Organismi formativi potranno altresì coinvolgere Aziende del SSR attraverso specifici accordi. 

 

Tutti i soggetti proponenti devono garantire le necessarie dotazioni logistiche, strumentali (es. aule 

per attività didattica, aule di simulazione ecc.) e professionali nonché la disponibilità di sedi di 

tirocinio, come definite dalla delibera sopra citata. 

A tal fine, qualora gli stessi non dispongano delle dotazioni logistiche e strumentali sopra definite, 
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devono stipulare accordi/convenzioni, da presentare in fase progettuale, con una o più strutture 

sanitarie pubbliche o convenzionate e con una o più strutture socio-sanitarie/assistenziali 

accreditate/autorizzate e/o scolastiche. 

Devono inoltre presentare idonea documentazione atta a comprovare la disponibilità dei soggetti 

ospitanti ad ospitare in tirocinio gli allievi. I soggetti ospitanti devono comprendere entrambe le 

tipologie di strutture previste dagli Indirizzi operativi e ricordate al paragrafo precedente. 

 

In ogni caso, non potranno accedere al finanziamento, neppure all’interno di ATI / ATS o quali 

soggetti affidatari di parte dell’attività:  

 

1. Organismi formativi per i quali sia in corso la revoca o la sospensione dell’accreditamento 

da parte di Regione Liguria;  

2. Soggetti per i quali siano passate in giudicato sentenze di condanna o siano definitivi 

provvedimenti amministrativi o giudiziari in relazione alla percezione di finanziamenti 

comunitari (tale limitazione viene meno con l’estinzione dei procedimenti o la restituzione 

delle somme indebitamente percepite).  

 

Le candidature devono essere sottoscritte dal rappresentante legale dell’organismo formativo o 

del soggetto capofila del raggruppamento. In caso di ATI / ATS, all’atto della presentazione delle 

candidature i componenti, utilizzando l’apposita modulistica, dovranno indicare di concerto il 

soggetto capofila e sottoscrivere congiuntamente la dichiarazione di impegno a costituirsi in 

Associazione Temporanea di Impresa o di Scopo (ATI / ATS), se non ancora costituita.  

La futura ATI / ATS dovrà essere costituita entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione al 

finanziamento in quanto condizione necessaria ed indispensabile per la stipula dell’Atto di 

adesione.  

 

L’organismo formativo o il soggetto capofila, in caso di costituita / costituenda ATI / ATS, deve 

impegnarsi per iscritto, utilizzando l’apposita modulistica, ad attuare l’operazione rispettando le 

condizioni del presente Avviso ed a fornire tutti gli elementi relativi alla rendicontazione ed al 

monitoraggio fisico agli Uffici competenti, nonché ad applicare la normativa di riferimento per 

l’utilizzo del FSE+ in attività destinate alle azioni del presente Avviso. 

 

A pena di inammissibilità, i soggetti attuatori: 

- presentano le operazioni per ambito territoriale: 

 Imperia  

 Savona  

 Genova  

 Chiavari 

 La Spezia 

 

Ciascun soggetto proponente potrà presentare proposte progettuali su tutti gli ambiti territoriali, per 
un numero massimo di due edizioni ad ambito territoriale contenute nella medesima 
operazione/candidatura.  

Il soggetto proponente, e i singoli componenti di ATI / ATS, non possono presentare più di una 
candidatura per ambito territoriale. 

Nel caso di presentazione di più candidature nel medesimo ambito territoriale sarà considerata 
ammissibile soltanto la prima candidatura presentata. Fa fede la data e l’orario di ricezione sul 
sistema di posta certificata di ALFA. 

In caso di ATI / ATS le stesse devono essere composte da un massimo di 3 componenti. 
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9. Risorse disponibili               
 
Per il finanziamento delle attività formative di cui al presente Avviso sono stanziate 
complessivamente risorse pari a € 2.884.800,00 a valere sul Programma Regionale FSE+ 2021-
2027, Priorità 1 Occupazione, obiettivo specifico ESO4.1., Settore d’intervento 134. Misure volte a 
migliorare l’accesso al mercato del lavoro. 
 
 

10. Delega 
 

L’affidamento a terzi è la procedura mediante la quale il Soggetto proponente per realizzare una 

determinata attività inerente al presente Avviso (o parte di essa) acquisisce all’esterno, da soggetti 

terzi non partner, forniture e servizi. 

La delega a terzi è subordinata all’autorizzazione dell’amministrazione concedente il finanziamento 

pubblico, a tal fine la necessità della stessa deve essere chiaramente indicata e motivata in fase di 

candidatura. 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si applicano le disposizioni 

riportate nelle “Modalità operative per l’esecuzione dei compiti dell’Autorità di Gestione e degli 

Organismi intermedi del POR FSE 2014- 2020. Anni 2019-2023” approvate con DGR n. 937 del 6 

novembre 2019 – al punto 7.1 “Affidamento a terzi” e applicate in via transitoria alla 

programmazione PR FSE+ 2021-2027 con DGR 612/2022. 

 
 

11. Principi orizzontali 
 

Le azioni ammesse a finanziamento a valere sulle risorse attribuite al presente Avviso dovranno 

essere conformi ai principi stabiliti dall’articolo 9 “Principi orizzontali” del Regolamento (UE) 

2021/1060 e ripresi dagli articoli 6 “Parità di genere, pari opportunità e non discriminazione” e 8 

“Rispetto della Carta” del Reg (UE) 2021/1057. 

Come indicato nel PR, con riferimento alle sfide legate al cambiamento climatico, le azioni oggetto 

del presente Avviso sono state giudicate compatibili con il principio DNSH, in quanto non si prevede 

che abbia/abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della sua/loro natura. 

 
 

12. Aiuti di stato 

 

I progetti ammessi a finanziamento a valere sul presente Avviso, essendo rivolti direttamente alle 

persone, non si configurano come aiuti di stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di 

funzionamento dell’UE. 

 
 

13. Modalità e termini per la presentazione delle candidature 

 

Le candidature, in regola con la vigente normativa in materia di bollo, unitamente a tutta la 

documentazione richiesta dal presente Avviso, devono, a pena esclusione: 

1. pervenire entro le ore 12,00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione sul sito di ALFA del 
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provvedimento che approva il presente Avviso; 

2. pervenire ad ALFA esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) attraverso il 

seguente indirizzo di PEC riservata: avvisopubblico.ge@pec.alfaliguria.it; (fa fede la data e 

l’orario di consegna che risulta nella “ricevuta di avvenuta consegna” della PEC); 

3. indicare nell’oggetto della PEC esclusivamente: Avviso “Formazione OSS” – seguita dalla 

denominazione del soggetto proponente e dall’ambito territoriale dell’operazione; 

4. contenere in allegato la scansione - esclusivamente in formato PDF - di tutta la 

documentazione richiesta dal presente Avviso. 

Dovrà essere cura del soggetto proponente conservare, a dimostrazione dell’avvenuto recapito 

della candidatura, la ricevuta di avvenuta consegna inviata dal gestore della PEC di ALFA. 

ALFA non si assume alcuna responsabilità per la dispersione o per il ritardo di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del proponente né per eventuali disguidi 

telematici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, o comunque per fatti non 

imputabili ad ALFA stessa. 

 

Inoltre, si fa presente che, a pena di esclusione: 

1. ogni candidatura dovrà essere presentata attraverso un'unica PEC, contenente tutti gli allegati 

necessari;  

2. la dimensione della PEC contenente la candidatura, compresi gli allegati, ai fini della ricezione 

da parte di ALFA, non deve superare i 20 MB (ai sensi dell'art. 10 del Manuale di gestione del 

protocollo informatico di ALFA); 

3. la PEC inviata non potrà contenere più di una candidatura - in caso di più candidature presenti 

nella medesima PEC, saranno tutte considerate inammissibili; 

4. ogni candidatura, a pena di inammissibilità, dovrà essere accompagnata da idonea 

dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico - economico - finanziaria; 

5. non verranno presi in considerazione gli allegati non specificatamente richiesti o inseriti in 

formati diversi da quelli previsti dal presente Avviso (es. testo, immagini ecc.); 

6. per la redazione della proposta progettuale si dovrà utilizzare unicamente il formulario messo 

a disposizione sui siti istituzionali; 

 
Si ricorda che la presentazione della candidatura in risposta al presente Avviso costituisce, da parte 

del proponente, integrale accettazione di quanto previsto dallo stesso e dagli allegati, nonché di 

quanto contenuto nei documenti di riferimento emessi da autorità nazionali e comunitarie. Per 

quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rimanda alle fonti normative e 

programmatiche vigenti. 

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile inviare una e‐mail a 

formazione.orientamento@regione.liguria.it entro il 25° giorno successivo alla pubblicazione 

dell’Avviso sul sito di ALFA. 

 
13.1 Rispetto della normativa sul bollo 

 
La dimostrazione di essere in regola con la vigente normativa in materia di bollo può avvenire 

secondo una delle due modalità: 

 allegando all’istanza dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente 
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attesta, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, di aver 

ritualmente assolto al pagamento dell’imposta in questione indicando tutti i dati relativi 

all’identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata da copia del 

documento di riconoscimento del dichiarante. L’istanza in originale, recante la marca da 

bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da 

parte dell’amministrazione; 

 se il mittente della PEC, in virtù di una autorizzazione ottenuta dall’Agenzia delle Entrate, 

può assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale, dovrà essere indicata nell’istanza, come 

previsto dalla stessa autorizzazione, la forma di pagamento e gli estremi della citata 

autorizzazione ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/1972. 

 
 

13.2 Sottoscrizione della documentazione (istanza, formulari o dichiarazioni, ecc.) 
 

Ove prevista, la sottoscrizione dei documenti deve essere effettuata, a pena di esclusione, da 

parte del legale rappresentante (o da un suo delegato debitamente autorizzato) secondo una 

delle seguenti modalità: 

a) con firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un 

certificatore accreditato, intestata ai legali rappresentanti dei soggetti firmatari; 

b) con firma autografa sull’originale cartaceo (conservato agli atti dal proponente), in forma 

estesa e leggibile (non soggetta ad autenticazione), successivamente scansionata ed 

accompagnata da documento di identità in corso di validità del firmatario (qualora 

all’interno della medesima candidatura siano necessarie più firme della medesima 

persona è sufficiente allegare un solo documento di identità). 

 

 
13.3 Modalità di pubblicazione dell’Avviso 

 
Il presente Avviso, corredato dei relativi allegati, verrà pubblicato: 

 

 sul sito istituzionale di ALFA: www.alfaliguria.it al seguente indirizzo: 

https://www.alfaliguria.it/index.php/avvisi-attivi-fse-e-altri-fondi 

 sul sito istituzionale di Regione Liguria: www.fse.regione.liguria.it nella sezione bandi del 

Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 

 Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile inviare una e‐mail a: 

formazione.orientamento@regione.liguria.it entro il 25° giorno successivo alla pubblicazione 

dell’Avviso sul sito di ALFA. 

 
 

14. Principi e criteri di selezione delle proposte       
 

14.1 Modalità operative del processo 
 
La valutazione è affidata ad apposito nucleo di valutazione istituito presso ALFA, formalmente 

individuato con specifico provvedimento; il nucleo deve includere personale esperto indicato da 

ALISA. 

Le operazioni saranno selezionate secondo i criteri e le modalità di cui al decreto di Regione Liguria 

n. 8152 del 21/12/2022 con il quale è stato adottato il documento “Metodologia e criteri di selezione 

delle operazioni” da ammettere al cofinanziamento del Programma regionale Liguria FSE+ 2021-

2027”, approvato ex art.40, c.2, del Regolamento (UE) n. 2021/1060 dal Comitato di Sorveglianza 

del PR LIGURIA FSE+ 2021-2027 nella seduta del 16/12/2022. 

http://www.alfaliguria.it/
http://www.fse.regione.liguria.it/
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L’ammissibilità della candidatura verrà accertata sulla base dei criteri esposti nel presente Avviso. 

 

Si specifica che l’ordine di arrivo delle domande è determinato dalla data e ora di invio tramite PEC 

della candidatura all’indirizzo di PEC riservata avvisopubblico.ge@pec.alfaliguria.it, così come 

risultante dalla relativa “ricevuta di avvenuta consegna”. 

 

 

14.2 Requisiti di ammissibilità 

 

A pena di inammissibilità, le proposte dovranno: 

 

a) essere inviate esclusivamente con le modalità ed entro i termini specificati al punto 13 del 

presente Avviso; 

b) contenere in allegato la scansione in formato PDF di tutta la documentazione richiesta dal 

presente Avviso; 

c) essere esclusivamente presentate da parte di soggetti proponenti di cui al punto 8 del 

presente Avviso; 

d) essere esclusivamente predisposte utilizzando la modulistica resa disponibile sui siti 

istituzionali; 

e) essere debitamente compilate e corredate da tutti gli allegati (anch’essi debitamente 

compilati) e da tutta la documentazione richiesta dal presente Avviso; 

f) essere firmate dal legale rappresentante del soggetto proponente (capofila in caso di ATI / 

ATS) o da un suo delegato debitamente autorizzato attraverso adeguata documentazione 

allegata; 

g) rispondere a quanto previsto ai punti 5, 6 e 13 del presente Avviso;  

h) ogni candidatura dovrà essere accompagnata da idonea dichiarazione sostitutiva di 

affidabilità giuridico - economico - finanziaria (in caso di ATI / ATS ciascun componente è 

tenuto a presentare tale dichiarazione) 

i) ogni candidatura dovrà essere accompagnata dai curriculum del responsabile didattico, dei 

tutor e di tutti i docenti. 

 

Il nucleo di valutazione, verificata l’ammissibilità delle proposte progettuali, passerà alla valutazione 

di merito delle candidature che sarà effettuata sulla base delle seguenti classi di valutazione: 

 

1. Qualità e coerenza della proposta progettuale 

2. Qualità dell’organizzazione 

 

 

1. QUALITA’ E COERENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE  MAX PUNTI 

60 

Criteri Specifiche Punteggi 

1a) Rispondenza dell’operazione alle finalità 

generali e coerenza della struttura progettuale 

0=insufficiente; 2=scarso; 

5=sufficiente; 8=buono; 

10=ottimo; 

10 

1b) Qualità, chiarezza e dettaglio delle azioni 

progettuali (in coerenza con quanto stabilito in 

termini di fasi di attuazione del percorso, 

contenuti, disponibilità di aule e laboratori) 

0=insufficiente; 5=scarso; 

10=sufficiente; 15=discreto; 

20=buono; 25=ottimo 

25 
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1c) Risultati attesi in termini di efficacia 

occupazionale degli interventi entro 6 mesi dalla 

conclusione dell’intervento 

il punteggio massimo pari a 20 

punti è attribuibile 

proporzionalmente alla 

percentuale di assunzioni attese 

dimostrabili attraverso lettere di 

impegno da parte di soggetti 

datoriali. 

 

20 

1d) Modalità di presa in conto dei principi 

orizzontali del FSE+ 

0=insufficiente; 2=sufficiente; 

3=buono; 4=discreto; 5=ottimo 
5 

2. QUALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE MAX PUNTI 

40 

Criteri Specifiche Punteggi 

2a) Adeguatezza delle risorse umane dedicate e 

organizzazione del gruppo di lavoro  

0=insufficiente; 5=scarso; 

10=sufficiente; 12=discreto; 

15=buono; 20=ottimo 

20 

2b) Qualità e coerenza organizzativa 

dell’operazione  

0=insufficiente; 2=scarso; 

5=sufficiente; 8=buono; 

10=ottimo;  

10 

2c) Esperienze pregresse nell’erogazione in 

Liguria di corsi OSS riconosciuti e/o finanziati 

con risorse pubbliche 

 

1 punto per ogni edizione di 
corso OSS attuata negli ultimi 10 
anni (in caso di ATI o ATS il 
punteggio è calcolato sulla 
media dell’esperienza di ogni 
partecipante al raggruppamento) 

10 

 

La soglia minima di punteggio per l’ammissibilità a finanziamento dell’operazione è pari a 50 punti.  

 

Sarà utilizzata una procedura valutativa con 5 graduatorie, una per ciascun ambito territoriale. In 
base a tali graduatorie le operazioni verranno disposte in ordine decrescente in relazione al 
punteggio ottenuto. 
 

In caso di ex aequo hanno priorità per il finanziamento le operazioni che hanno ottenuto il punteggio 

maggiore in relazione alla “Qualità e coerenza della proposta progettuale”.  

 

In caso di ulteriore parità, hanno priorità per il finanziamento le candidature pervenute prima in 

ordine cronologico (fa fede la data e l’orario di ricezione sul sistema di posta certificata della 

Regione). 

 

In caso di presentazione di candidatura per lo svolgimento di due edizioni del corso, in ragione del 

posizionamento nella graduatoria di merito e del numero di edizioni previste dall’Avviso per ambito 

territoriale, ALFA potrà ammettere a finanziamento entrambe o una sola delle edizioni proposte. 

 
 

15. Modalità e termini per la comunicazione degli esiti 
 

Gli esiti della selezione e le relative graduatorie costituiranno oggetto di apposito provvedimento di 

ALFA. Gli esiti saranno pubblicati, con valore di notifica ai soggetti interessati, sul sito istituzionale 

di ALFA e all’Albo Pretorio On Line. Dalla data di pubblicazione decorrerà l’efficacia dei 

provvedimenti per ogni ulteriore adempimento connesso all’approvazione e per eventuali ricorsi.  
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I predetti provvedimenti verranno notificati ai competenti Uffici della Regione Liguria. 

 

16. Termini per l’avvio e la conclusione delle operazioni        
 

Le operazioni dovranno essere avviate entro 45 giorni dalla data dell’atto di approvazione della 

candidatura. L’operazione dovrà comunque concludersi entro 18 mesi dalla data dell’atto di 

approvazione della candidatura. 

ALFA è autorizzata a stabilire termini di proroga per l’attuazione e conclusione delle attività previste 

dal presente Avviso, su richiesta motivata del soggetto proponente, in caso di gravi motivi che 

impediscano il rispetto dei termini previsti. 

 

 

17. Obblighi in capo ai soggetti proponenti             
 

Il soggetto proponente dovrà attenersi a quanto previsto nelle vigenti disposizioni regionali di cui 

alle “Modalità operative per l’esecuzione dei compiti dell’Autorità di Gestione e degli Organismi 

intermedi del POR FSE 2014-2020 - Anni 2019-2023” approvate con deliberazione della Giunta 

regionale 6 novembre 2019, n. 937 e ss.mm.ii. ed al “Manuale per la presentazione, gestione e 

rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria” 

approvato con decreto Dirigenziale n. 5117/2016 e ss.mm.ii., entrambi confermati, in via transitoria, 

per la programmazione PR FSE+ 2021/2027 con DGr 612/2022.  

 

Gli obblighi del soggetto proponente saranno precisati in apposito “Atto di adesione”. Il soggetto 

proponente dovrà far pervenire all’O.I. la documentazione richiesta per la stipula dell’Atto di 

adesione, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di approvazione dell’operazione.  

 

Per quanto concerne gli obblighi informativi del soggetto proponente nei confronti del pubblico, 

dovrà essere garantita l’opportuna informazione sulla presenza del finanziamento comunitario 

FSE+ attraverso l’esposizione di targhe e cartelli e l’apposizione dell’emblema europeo in linea con 

le caratteristiche tecniche indicate dall’art. 47 e dell’allegato IX del Reg. (UE) 1060/2021. Il soggetto 

proponente dovrà fornire sul proprio sito web, laddove questo esista, una breve descrizione 

dell’operazione, evidenziando il sostegno ricevuto dall’UE, il logo dell’Unione ed il riferimento al 

Fondo ai sensi dell’art. 47 e dell’allegato IX del Reg. (UE) 1060/2021.  

Inoltre, il soggetto proponente dovrà garantire che i partecipanti siano informati in merito a tale 

finanziamento e dovrà informare che l’operazione è stata selezionata nel quadro del Programma 

regionale cofinanziato dal FSE+ (punto 1.2 dell’Allegato IX del Reg. (UE) 1060/2021). 

  In qualsiasi documento riguardante le azioni finanziate, compresi i certificati rilasciati, dovrà essere 

presente una dichiarazione in cui risulti che l’operazione è stata cofinanziata dal FSE+. I loghi delle 

istituzioni finanziatrici vanno collocati nella parte superiore della pagina nell’ordine da sinistra verso 

destra: Logo unico Coesione, Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Liguria. Il frontespizio 

è riservato alla rappresentazione dei predetti loghi, mentre quelli del soggetto proponente possono 

essere inseriti nel piè di pagina. 

 

Sotto il profilo del monitoraggio, i soggetti proponenti dovranno garantire la trasmissione all’O.I. dei 

dati necessari a monitorare periodicamente gli indicatori previsti dal PR FSE+ 2021/2027 per 

l’obiettivo specifico interessato dal presente Avviso. È pertanto indispensabile alimentare 

regolarmente il sistema di monitoraggio del PR FSE+ 2021/2027, avendo cura di inserire 

correttamente tutte le informazioni necessarie all’identificazione dei progetti e dei destinatari diretti.  
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Le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi, i contenuti, le tempistiche (ad esempio di avvio, svolgimento 

e conclusione delle attività) saranno oggetto di specifiche verifiche in itinere ed ex post che, in caso 

di mancato rispetto di quanto previsto dal “Manuale per la presentazione, gestione e 

rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria”, dalle 

“Modalità operative per l’esecuzione dei compiti dell’Autorità di Gestione e degli Organismi 

Intermedi del POR FSE 2014- 2020. Anni 2019-2023”, confermati, in via transitoria, per la 

programmazione PR FSE+ 2021/2027 con DGR 612/2022, dal presente Avviso e da quanto 

dichiarato nel progetto di riferimento, potranno comportare rettifiche finanziarie sino alla revoca 

dell’intero finanziamento. 

 

I soggetti proponenti dovranno pertanto realizzare l’attività nei tempi e secondo le modalità 

individuate nel progetto e fissate da Regione Liguria e dall’O.I., pena la riduzione o revoca del 

finanziamento. 

 

 

17.1 Conservazione documenti 
 

Conservazione documenti In merito alla conservazione dei documenti, nel rispetto di quanto 

previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/1060, per il presente Avviso i soggetti attuatori/beneficiari 

si impegnano a conservare la documentazione e a renderla disponibile su richiesta alla CE e alla 

Corte dei Conti Europea per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 31 dicembre successivo al 

pagamento del saldo del progetto finanziato. La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di 

procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della CE.  

 

Con riferimento alle modalità di conservazione, i documenti vanno conservati sotto forma di originali 

o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni 

elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.  

 

I beneficiari sono tenuti alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione 

tecnica e amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi). In tal caso, i sistemi informatici 

utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati che garantiscono che i documenti conservati 

rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.  

Quanto sopra fatte salve le specifiche disposizioni previste dall’articolo 2220 “Conservazione delle 

scritture contabili” del Codice Civile. 

 

 

18. Rettifiche finanziarie 
 

Potranno essere operate, in caso di non conformità accertate in sede di controllo, le rettifiche 

finanziarie anche forfettarie indicate al paragrafo 11 del “Manuale per la presentazione, gestione e 

rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria” 

approvato con Decreto Dirigenziale n. 5117/2016 e ss.mm.ii., prorogato in via transitoria con DGR 

n. 612/2022 secondo le seguenti tipologie: 

• non conformità quantificabili; 

• non conformità non quantificabili. 

 

Ai sensi dell’art. 50 - par. 3 - Reg. (UE) 2021/1060, è prevista, tenuto conto del principio di 

proporzionalità, l’applicazione di misure consistenti nella soppressione delle risorse fino al 3% del 

sostegno dei fondi, qualora il beneficiario non rispetti gli obblighi di cui all’art. 47 o dei paragrafi 1 
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e 2 dell’art. 50 e non siano state poste in essere azioni correttive. 

 
 

19. Flussi finanziari 
 

Il contributo pubblico è erogato al soggetto attuatore secondo le modalità previste all’art. 10 delle 

“Modalità operative per l’esecuzione dei compiti dell’Autorità di Gestione e degli Organismi 

intermedi del POR FSE 2014- 2020. Anni 2019-2023” e ss.mm.ii, prorogate in via transitoria con 

DGR n. 612/2022. 

 
 

20. Clausola di salvaguardia 
 

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per Regione Liguria o per ALFA che si riserva 

pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso 

senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti. 

 
 

21. Anticorruzione, trasparenza e antifrode 
 

In relazione alla politica antifrode, in particolare per quanto attiene gli adempimenti relativi ai Fondi 

Strutturali nel rispetto di quanto previsto dal Trattato sull’Unione Europea e dal Reg. (UE) n. 

2021/1060, Regione Liguria e ALFA si impegnano, nell’attuazione del presente Avviso, a garantire 

elevati standard giuridici, etici e morali e ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà, 

garantendo il contrasto alle frodi ed alla corruzione nella gestione delle risorse stanziate, 

coinvolgendo, su questo impegno, tutto il personale coinvolto.  

 

 

22. Condizioni di tutela della privacy             
 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del 

presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento europeo n. 679/2016 

“Regolamento generale sulla protezione dei dati”.  

A tal fine si rimanda all’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al formulario. 

 

 

 



Regione Liguria – Giunta Regionale

Dipartimento/Direzione Centrale Finanza, Bilancio e Controlli

SETTORE BILANCIO e RAGIONERIA - SETTORE

Registrazioni contabili

Tipo Atto: Delibera di Giunta

Identificativo Atto: 2023-AC-150

Data: 16/02/2023

Oggetto: Approvazione dellâ��Avviso pubblico per la presentazione di operazioni relative a corsi 
di formazione per lâ��acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario - Programma 
Regionale FSE+ 2021-2027 Regione Liguria, PrioritÃ  1 Occupazione, obiettivo specifico ESO4.1. 
Accertamento â�¬ 2.365.536,00 Impegno â�¬ 2.884.800,00 a favore di ALFA.

Si certifica che con atto interno numero 266 nell'esercizio 2023 in data 17/02/2023 sono state 
effettuate le seguenti registrazioni:

Registrazioni relative a Piani Finanziari

Spese: Impegni

Num. Piano Finanziario Anno Numero
2023-29 2023 2220;2221;2222
2023-29 2024 384;385;386

Entrate: Accertamenti

Num. Piano Finanziario Anno Numero
2023-29 2023 809;810
2023-29 2024 197;198



Data di approvazione:

17/02/2023

Bruna ARAMINI



Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2023-AC-150

Compito Completato da In sostituzione di Data di 
completamento

Approvazione 
Amministratore proponente

Marco SCAJOLA 22/02/2023 12:14

Approvazione 
Amministratore proponente

Angelo GRATAROLA 22/02/2023 10:43

* Approvazione Direttore 
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generale (regolarità 
amministrativa tecnica e 
contabile)

Michele SCARRONE 20/02/2023 11:57

Approvazione Ragioneria 
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Bruna ARAMINI 17/02/2023 12:40

* Approvazione Legittimità Monica BARATTA 17/02/2023 12:35

* Approvazione Dirigente 
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tecnica e contabile)

Paolo BUFALINI 17/02/2023 11:48

* Validazione Responsabile 
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