Servizio Coordinamento Programmazione Formazione Professionale

DECRETO DEL DIRIGENTE
Oggetto: Approvazione esiti della valutazione delle candidature
relative ad azioni finalizzate all’inserimento lavorativo di giovani con
disabilità nel mercato del lavoro (attivita' per l’integrazione socio
lavorativa, attivita' professionalizzante individualizzata modulare
sull’asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla poverta'” e sull’asse 3
“Istruzione e formazione” del Programma Operativo FSE Liguria
2014- 2020”) - DGR n. 779 del 05/08/2016, pervenute in risposta
all'Avviso pubblico approvato con Decreto del Dirigente n. 192/2021 Aggiudicazione definitiva seconda fase

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);
Rilevato che ai sensi dell’art. 3, comma 2, della stessa Legge, ALFA svolge, tra l’altro, le funzioni relative
agli interventi in materia di formazione, ad eccezione di quelle svolte direttamente dalla Regione;
Visti altresì:
 la L.R. n. 28/1994 s.m.i. ”Disciplina degli Enti strumentali della Regione” e, in particolare, l’art. 4;
 il D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” 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 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”,
successivamente modificata con Decreto n. 1859 dell’11/11/2019;
 il Decreto n. 797 del 07/05/2019 con cui è stata approvata la Struttura organizzativa connessa alla
nuova Macrostruttura;
 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Decreto n. 1786 del
30/10/2019;
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

Provvedimento nr. 1071 del 28/05/2021

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 (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 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. 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 (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.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;
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 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 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 Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012;

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 Decreto legislativo 10 agosto 2018 n.101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del 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)”;
Visto il Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020, approvato con Decisione
di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 9752 final del 12 dicembre 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 17 febbraio 2015 n. 6 “Presa d’atto del POR FSE 2014-2020
nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”;
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”;
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 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”;
Vista la Strategia di comunicazione del POR FSE Liguria 2014/2020 approvata dal Comitato di Sorveglianza
nella seduta del 18/05/2015;
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 deliberazione di Giunta Regionale 28 settembre 2015 n. 1029 ad oggetto “Designazione di Arsel
quale organismo intermedio e approvazione dello schema di accordo ai sensi dell’art. 123 comma 6 del
reg.1303/2013 tra autorità di gestione del POR FSE 2014/2020 e Arsel, in qualità di organismo intermedio”
che assorbe la precedente designazione di cui alla DGR 150/2015;
Visto l’Accordo siglato il 1/10/2015 ai sensi dell'art. 123, comma. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013, tra
l’Autorità di Gestione nella figura del Dirigente del Settore Sistema Regionale della Formazione, e
l'Organismo Intermedio nella figura del Direttore Generale di Arsel Liguria, ai sensi della predetta DGR n.
1029/2015;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 3 novembre 2016 n. 1021 di approvazione delle “Modalità
operative per l’esecuzione dei compiti dell’Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi” del POR FSE
2014-2020;
Visto il Decreto Dirigenziale 7 novembre 2016, n. 5117 di approvazione del Manuale per la presentazione,
gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria e ss.
mm.ii.;
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”;

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”;
Visto il Decreto 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
POR FSE 2014-2020”;
Visto il Decreto del Dirigente n. 1144 del 04/06/2018 "Circolare emanata dall'Autorità di gestione e
dall'Autorità di certificazione della Regione Liguria concernente le attività di ritiro e recupero a seguito di
irregolarità nell'ambito del P.O.R. F.S.E. 2014-2020 della Regione Liguria – Determinazioni”;
Visto il 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;
Preso atto della Circolare "Trasparenza nella selezione" del Dirigente del Settore Sistema regionale della
formazione della Regione Liguria inviata con nota del 21/12/2018 prot. PG/2018/351700 nella quale si
affrontano aspetti relativi alla corretta applicazione dei principi che devono accompagnare la fase di
selezione delle operazioni;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 6/11/2019, n. 937 avente ad oggetto “Modalità Operative per
l’esecuzione dei compiti dell’autorità di gestione e degli organismi intermedi del POR FSE 2014-2020. Anni
2019-2023”;
Richiamata l’Intesa in Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, in merito alle
modalità e i criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità (Repertorio atti
n. 39/CU del 20/03/2008);
Vista la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”;
Vista la Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
Visto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 185 del 23 febbraio 2006 che definisce le modalità e
i criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap;
Vista la Legge regionale 29 maggio 2003 n. 15 “Norme per la promozione dell’inserimento al lavoro delle
persone disabili”;
Vista la Legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e
sociosanitari);
Vista la Legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e ss.mm.ii.;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale 5 agosto 2013 n. 1052 “Aggiornamento della disciplina regionale
in materia di tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e tirocini
estivi approvata con DGR n. 555/2012”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale 28 dicembre 2017 n. 1186 “Aggiornamento della disciplina
regionale in materia di tirocini extracurriculari approvata con DGR 1052/2013”

Vista la Deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2013 n. 1249 “Disposizioni attuative della disciplina
regionale per i percorsi di attivazione e inclusione sociale a supporto delle fasce deboli ai sensi dell'art.
40della l.r. 24 maggio 2006 n. 12”;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2013 n. 1391 “Approvazione indirizzi e
metodologie per l’adozione delle opzioni di semplificazione – unità di costo standard e somme forfettarie –
di cui al R.E.G (CE) n. 396/2009 e linee guida per i controlli delle operazioni finanziate con U.C.S”;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2015 n. 895 “Recepimento accordo Stato-Regioni
del22/01/2015 "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati
all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione";
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale DGR n. 1336 del 31/10/2014 “Linee operative per il percorso di
accertamento dello stato di handicap, ai fini della integrazione scolastica”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 5 agosto 2016 n. 779 “Modalità operative per l’attuazione dei
percorsi rivolti ai giovani con disabilità (attività per l’integrazione socio-lavorativa e l’attività
professionalizzante individualizzata modulare).”
Vista la Deliberazione di Giunta regionale 7 aprile 2017 n. 283 Approvazione "Linee di indirizzo regionali
per i percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione";
Visti inoltre:
 il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito nella legge 5 marzo 2020, n. 13 “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 il DPCM del 08/03/2020 e successivi DPCM e loro modificazioni, che hanno progressivamente
rafforzato ed esteso le disposizioni a contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tra cui
il DPCM 26 aprile 2020 che al comma 1 lettera K), prevede la sospensione di tutte le attività
didattiche compresi i corsi di formazione professionale consentendo in ogni caso la possibilità di
svolgere attività formativa a distanza;
 il Decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
 il Decreto del Dirigente (Regione Liguria) del 9 marzo 2020, n.1754 “DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Misure attuative rivolte al
sistema formativo regionale” che ha autorizzato la prosecuzione dell’attività formativa già avviata in
modalità “a distanza”;
 il Decreto del Dirigente (Regione Liguria) del 3 aprile 2020, n. 2194 “Approvazione modalità di
erogazione “a distanza” delle misure di politica attiva del lavoro di cui agli Avvisi pubblici emanati da
Regione Liguria a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 il Decreto del Dirigente (Regione Liguria) dell’11 maggio 2020, n.2724, “Disciplina straordinaria per
le gestione e il controllo della formazione a distanza durante il periodo di emergenza sanitaria da
COVID-19 rivolte al sistema formativo regionale”;
 le Ordinanze del Presidente della Regione Liguria emesse in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, relative all'attuazione sul territorio della regione Liguria
delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le Ordinanza del
Ministro della Salute e s.m.i.;
Posto che, in coerenza con le finalità delle Linee di indirizzo di cui alla sopra citata d.G.R. 779/2016, la
Regione Liguria intende avviare le operazioni per l’attuazione dei percorsi rivolti ai giovani con disabilità;
Posto che la lotta all’esclusione sociale di soggetti svantaggiati è da intendersi in primo luogo come
inclusione formativa e lavorativa ed interessa le persone portatrici di handicap fisici e psichici;
Considerato che la selezione di interventi formativi ha lo scopo di offrire a persone particolarmente esposte

al rischio di esclusione sociale un approccio educativo globale, che favorisca la crescita dell’individuo, dal
punto di vista sociale, scolastico e delle sue capacità generali di integrazione e di avvicinamento al lavoro;
Vista la nota di Regione Liguria – Settore Sistema Regionale della Formazione ad ALFA prot. n.
PG/2020/310230 del 28/09/2020 ad oggetto “DGR n. 779 del 05 agosto 2016 ‘Modalità operative per
l’attuazione dei percorsi rivolti a giovani con disabilità (Attività per l’integrazione socio-lavorativa e
l’attività professionalizzante individuale modulare)’: interpretazione” che tra l'altro prevede il rafforzamento
di alcune funzioni in capo al Comitato Tecnico Disabili già istituito dall'O.I.;
Vista la nota di ALFA inviata a Regione Liguria - Settore Sistema Regionale della Formazione ns. Prot n.
38387 del 16/11/2020 ad oggetto “Percorsi rivolti a giovani con disabilità (attività per l’integrazione
socio–lavorativa, attività professionalizzante modulare e attività in integrazione con la scuola secondaria di
secondo grado) - Comunicazione fabbisogni” con la quale sono stati comunicati i dati dei fabbisogni rilevati
attraverso i Servizi Sanitari competenti su tutto il territorio regionale;
Vista la nota di ALFA inviata a Regione Liguria - Settore Sistema Regionale della Formazione ns. Prot n.
40350 del 27/11/2020 ad oggetto “Percorsi rivolti a giovani con disabilità (attività per l’integrazione
socio–lavorativa, attività professionalizzante modulare e attività in integrazione con la scuola secondaria di
secondo grado) - Integrazione dati fabbisogni” con la quale sono stati comunicati i dati aggiornati dei
fabbisogni rilevati attraverso i Servizi Sanitari competenti su tutto il territorio regionale, così articolati:
Asse
Asse 2

Obiettivo Specifico

Importo

9.2

€ 1.769.600,00

10.1

€ 744.800,00

Asse 3
Totale

€ 2.514.400,00

Vista la Comunicazione di Regione Liguria – Settore Sistema Regionale della Formazione Prot. n.
PG/2020/409473 del 09/12/2020 ad oggetto: “Percorsi rivolti a giovani con disabilità (attività per
l’integrazione socio–lavorativa, attività professionalizzante modulare e attività in integrazione con la
scuola secondaria di secondo grado)”, recante l’attribuzione delle risorse (pari a euro 2.514.400,00)
riferite alla prima annualità a.f. 2020-2021, da formalizzare con successivo decreto;
Considerato che con la sopra citata nota Prot. n. PG/2020/409473 del 09/12/2020 viene individuata da
parte di Regione Liguria la copertura finanziaria relativa alle risorse della prima annualità del triennio
2020/2023 per l’ "Avviso pubblico per la presentazione di operazioni relative ad azioni finalizzate
all’inserimento lavorativo di giovani con disabilità nel mercato del lavoro (attività per l’integrazione
socio-lavorativa, attività professionalizzante individualizzata modulare sull’asse 2 “inclusione sociale e lotta
alla povertà” e attività in integrazione con la scuola secondaria di secondo grado sull’asse 3 “istruzione e
formazione” del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo Liguria 2014-2020”) - DGR n. 779 del
05/08/2016" - da formalizzarsi con successivo provvedimento - così articolata:
Asse
Asse 2 –Pdl 9i - Ob Spec. 7

Importo
€ 1.769.600,00

Asse 3 –Pdl 10i - Ob Spec. 9

€ 744.800,00

Totale

€ 2.514.400,00

Richiamato il Decreto del Dirigente n. 192 del 04/02/2021 ad oggetto "Avviso pubblico per la presentazione
di operazioni relative ad azioni finalizzate all’inserimento lavorativo di giovani con disabilità nel mercato del
lavoro (attività per l’integrazione socio-lavorativa, attività professionalizzante individualizzata modulare
sull’asse 2 “inclusione sociale e lotta alla povertà” e attività in integrazione con la scuola secondaria di
secondo grado sull’asse 3 “istruzione e formazione” del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo
Liguria 2014-2020”) - DGR n. 779 del 05/08/2016" ;

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;
Dato atto che l'Avviso sopracitato prevede il finanziamento della prima annualità del percorso formativo e
stabilisce che, per ogni annualità successiva alla prima, sarà richiesto a partire dall’anno formativo
2021/2022, preventivamente rispetto all'avvio delle attività, la presentazione di specifico progetto di
dettaglio;
Dato atto altresì che le annualità successive alla prima saranno finanziate con successivo provvedimento di
assegnazione delle risorse;
Atteso che a seguito della pubblicazione integrale dell’Avviso sui siti internet sopra citati sono pervenute
all’indirizzo PEC avvisopubblico.ge@pec.alfaliguria.it entro la scadenza prevista dall’avviso di riferimento
(ore 18,00 del 24/02/2021) n. 17 candidature, elencate in ordine di arrivo, come risulta nell’Allegato A
"Avviso pubblico per la presentazione di operazioni relative ad azioni finalizzate all’inserimento lavorativo
di giovani con disabilità nel mercato del lavoro (attività per l’integrazione socio-lavorativa, attività
professionalizzante individualizzata modulare sull’asse 2 “inclusione sociale e lotta alla povertà” e attività in
integrazione con la scuola secondaria di secondo grado sull’asse 3 “istruzione e formazione” del Programma
Operativo Fondo Sociale Europeo Liguria 2014- 2020”) - DGR n. 779 del 05/08/2016 - triennio 2020-2023,
risorse prima annualità - (approvato con decreto n. 192/2021) - CANDIDATURE PERVENUTE";
Considerato che, nelle more del ricevimento del finanziamento regionale propedeutico all’aggiudicazione, è
stato istituito, con Decreto del Dirigente n. 82 del 21/01/2020, il Nucleo di valutazione delle candidature
pervenute, come previsto al paragrafo 14 del sopra citato Avviso;
Viste le proposte pervenute e atteso che in caso di invii plurimi afferenti la medesima candidatura, si è tenuto
conto solo dell'ultimo invio, procedendo quindi all’esame delle seguenti 15 proposte, a fronte delle 17
pervenute:
 n. 7 candidature relative alla sede territoriale di Genova (n. 5 operazioni attività 1, n. 7 operazioni
attività 2, n. 5 operazioni attività 3);
 n. 2 candidature relative alla sede territoriale di Imperia, (n. 2 operazioni attività 2);
 n. 2 candidature relative alla sede territoriale di La Spezia, (n. 2 operazioni attività 2);
 n. 4 candidature relative alla sede territoriale di Savona (n. 3 operazione attività 1, n. 4 operazioni
attività 2, n. 3 operazione attività 3);
Preso atto che il Nucleo di valutazione, per ciascuna Operazione, ha effettuato 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 paragrafo 14 del sopra citato Avviso;
Atteso pertanto che, come previsto nell'avviso, il nucleo ha proceduto alla valutazione economica,
unicamente delle operazioni che superavano il punteggio minimo indicato nell'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;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale DGR n. 277 del 02/04/2021 avente ad oggetto
“Trasferimento a favore di ALFA in qualità di Organismo Intermedio delle risorse per operazioni relative ad
azioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei giovani disabili nel mercato del lavoro sui capitoli relativi al
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014 – 2020 (impegno di Euro 8.346.897,46 - accertamento di Euro
”8.346.897,46, trasmessa con prot n. PG/2021/129399 del 08/04/2021 (prot. Alfa n. 16544 del 08/04/2021),
attraverso la quale vengono trasferite ad ALFA, le risorse relative al fabbisogno formativo dei giovani con
disabilità (primi anni), come individuato dai servizi ASL territoriali e coerentemente richiesti da Alfa con la
nota sopra citata Prot n. 40350 del 27/11/2020, nonché le risorse relative al fabbisogno formativo dei
percorsi in prosecuzione di annualità precedenti (secondi e terzi anni) per i quali l’O.I.- Alfa aveva
provveduto a verificare e approvare i progetti di dettaglio trasmessi dagli Organismi affidatari e richiedere il
corrispettivo finanziamento a Regione Liguria con la nota prot. n.5443 del 03/02/2021;

Posto che nella sopracitata Deliberazione di Giunta Regionale DGR n. 277 del 02/04/2021 di finanziamento,
vengono richiamati:
 il decreto legge n. 34/2020 che, all’articolo 241, in particolare, disciplina l’utilizzo del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione per il contrasto all’emergenza Covid-19 e, nello specifico, prevede che le
risorse del Fondo Sviluppo e Coesione rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e
2014-2020 possano essere, in via eccezionale, destinate a ogni tipologia di intervento a carattere
nazionale, regionale o locale, connesso a fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale
conseguente alla pandemia da Covid-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse
finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell’ambito dei Programmi operativi
dei Fondi SIE ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del
30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23
aprile 2020;
 la deliberazione di Giunta regionale 10 luglio 2020 n. 594, con la quale è stato approvato lo schema
di accordo con il Governo per la definizione di una Strategia di intervento per contrastare
l’emergenza da pandemia Covid-19 attraverso la riprogrammazione dei Fondi Strutturali;
 la delibera 28 luglio 2020, n. 44 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
ad oggetto: “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni per
emergenza Covid ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Liguria – Ministro
per il sud e la coesione territoriale”, con la quale viene dato atto, tra l’altro, che la Regione Liguria,
ai sensi dell’articolo 44 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modificazioni, dispone di risorse FSC riprogrammabili pari
a 30 milioni di euro provenienti da economie maturate per interventi relativi al Programma “Poli
tecnologici Liguria 2014-2020”, così come risulta dall’istruttoria tecnica svolta e coordinata
congiuntamente dal Nucleo per la valutazione e l’analisi della programmazione del Dipartimento per
le politiche di coesione e dal Nucleo di verifica e controllo dell’Agenzia per la coesione territoriale
in collaborazione con il Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato –
Ispettorato generale per i rapporti con l’Unione europea;
Considerato che:

-

l’accordo tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale per il Governo e la Regione Liguria è
stato sottoscritto in data 13 luglio 2020;
al fine di finanziare urgenti misure di contrasto all’emergenza COVID-19, la Regione Liguria ha
assunto l’impegno a riprogrammare i fondi SIE a valere sul PO FESR (46,92 milioni) e sul PO FSE
(44 milioni) per l’importo complessivo di 90,92 milioni di euro;
l’intera riprogrammazione del FSE indicata nell’Accordo, pari a complessivi 44 milioni di euro,
viene compensata da risorse FSC 2014-2020, riprogrammate o di nuova assegnazione;

Preso atto che, attraverso la citata Deliberazione di Giunta Regionale DGR n. 277 del 02/04/2021, la Regione
Liguria ha ritenuto necessario:
 procedere all’assunzione dell’accertamento 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 per lo Sviluppo e la Coesione, a carico del Ministero Economia e Finanze (C.F.
80415740580) per complessivi euro 8.346.897,46 sul capitolo 1899 “Fondi provenienti dallo Stato
attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 per la realizzazione dell’Accordo
Regione Liguria – Governo ex DL 34/2020” PCF E.2.01.01.01.000 del bilancio di previsione
2021-2023, con imputazione all’esercizio 2021 (scadenza 31/12/2021);
 procedere all’assunzione dell’impegno, a favore di ALFA, Via San Vincenzo 4, 16121 GENOVA –
CF 02437860998, ai sensi dell’articolo 56 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni e integrazioni, della somma di euro 8.346.897,46, al fine di consentire all’Organismo
Intermedio di realizzare le azioni formative in parola finalizzate all’inserimento lavorativo di giovani
disabili nel mercato del lavoro, a valere sul seguente capitolo del bilancio di previsione 2021-2023,
con imputazione all’esercizio 2021 (scadenza 31/12/2021):

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo - Regione Liguria 2014 – 2020
Missione 15, programma 4
Capitolo

Codice piano dei conti
finanziario

Euro

4524 Trasferimenti a Enti delle amministrazioni locali dei
fondi provenienti dallo Stato attraverso il Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione 2014 – 2020 per la realizzazione
dell'Accordo Regione Liguria – Governo ex DL 34/2020

U.1.04.01.02.000

8.346.897,46

Considerato che al paragrafo 10 "Risorse finanziarie" dell’Avviso di riferimento l’ammontare di risorse
disponibili definite sulla base del fabbisogno formativo comunicato dalle ASL, per l'annualità 2020-2021, in
linea e nei limiti di quanto stabilito nella comunicazione di Regione Liguria Prot. n. PG/2020/409473 del
09/12/2020, complessivamente risulta di € 2.514.400,00, a valere sul Programma Operativo FSE Regione
Liguria 2014-2020 Regione Liguria - Asse 2 – PdI 9i – Ob. spec. 7 - Asse 3 – PdI 10i – Ob. Spec. 9;

Asse

Risorse assegnate

Asse 2 –Pdl 9i –Ob Spec. 7

€ 1.769.600,00

Asse 3 – PdI 10i – Ob. spec. 9

€ 744.800,00

Preso atto che, per garantire la copertura di tutto il territorio regionale, l'Avviso di riferimento suddivide le
risorse in via presunta secondo le segnalazioni ASL alle competenti Sedi territoriali di ALFA - Agenzia
Regionale per il Lavoro, la Formazione e l'Accreditamento, fatti salvi eventuali successivi adeguamenti:

Sede territoriale
GENOVA

Attività per
l'integrazione sociolavorativa

Attività
professionalizzante
individualizzata
modulare

Attività in integrazione
con la scuola secondaria
di secondo grado

€ 280.000,00

€ 392.000,00

€ 425.600,00

€ 0,00

€ 145.600,00

€ 0,00

SAVONA

€ 257.600,00

€ 403.200,00

€ 319.200,00

IMPERIA

€ 0,00

€ 291.200,00

€ 0,00

€ 537.600,00

€ 1.232.000,00

€ 744.800,00

LA SPEZIA

Totali

Considerato che il punto 10 dell’Avviso di riferimento prevede che "In fase di affidamento potranno essere
effettuate compensazioni tra le diverse Attività e i territori (fermo restando che non potranno essere
effettuate compensazioni tra Asse 2 e Asse 3)";
Atteso che conseguentemente è stato redatto e approvato il Decreto del Dirigente n. 709 del 12/04/2021
“Approvazione esiti della valutazione delle candidature relative ad azioni finalizzate all’inserimento
lavorativo di giovani con disabilità nel mercato del lavoro (attività per l’integrazione sociolavorativa, attività
professionalizzante individualizzata modulare sull’asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” e sull’asse
3 “Istruzione e formazione” del Programma Operativo FSE Liguria 2014- 2020”) - DGR n. 779 del
05/08/2016, pervenute in risposta all’Avviso pubblico approvato con Decreto del Dirigente n. 192/2021 –
Aggiudicazione provvisoria” che stabiliva:
1. 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 finalizzate all’inserimento lavorativo di giovani con disabilità nel mercato del lavoro, e
conservati agli atti di ALFA;
2. di approvare gli esiti della valutazione delle candidature inerenti le operazioni relative ad Azioni
finalizzate all’inserimento lavorativo di giovani con disabilità nel mercato del lavoro (attività per
l’integrazione socio- lavorativa, attività professionalizzante individualizzata modulare sull’asse 2
“Inclusione sociale e lotta alla povertà” e sull’asse 3 “Istruzione e formazione” del Programma
Operativo FSE Liguria 2014- 2020”) - DGR n. 779 del 05/08/2016, pervenute in risposta all’Avviso
pubblico approvato con Decreto n. 192/2021, attraverso i relativi Allegati, parte integrante e
sostanziale del citato decreto;
3. di disporre il finanziamento in via provvisoria, nelle more delle verifiche di cui al punto 4, delle
operazioni di cui all'Allegato che definisce i Soggetti attuatori in via provvisoria;
4. procedere alla verifica puntuale dei fabbisogni in capo ai Soggetti risultati aggiudicatari in via
provvisoria, con particolare riferimento agli allievi effettivamente in carico, sulla base della formale
richiesta di compilazione dell'Allegato che definisce gli elementi considerati per la verifica
propedeutica ai fini dell’aggiudicazione definitiva;
5. di subordinare l'individuazione dei soggetti attuatori definitivi, che verrà formalizzata entro 30
giorni dall'esecutività del presente atto, con provvedimento successivo, alla c onclusione delle
predette verifiche che potranno comportare il riproporzionamento e l'assegnazione del
finanziamento, in coerenza con gli allievi effettivamente corrispondenti alle segnalazioni ASL,
nonchè l'eventuale scorrimento della graduatoria, ai fini dell'individuazione dei soggetti
attuatori e del relativo finanziamento, in via definitiva;
Atteso che in seguito al sopracitato Decreto del Dirigente n. 709 del 12/04/2021 è stato redatto e approvato il
Decreto del Dirigente n. 928 del 7/05/2021 “Approvazione esiti della valutazione delle candidature
relative ad azioni finalizzate all’inserimento lavorativo di giovani con disabilità nel mercato del
lavoro (attività per l’integrazione sociolavorativa, attività professionalizzante individualizzata
modulare sull’asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” e sull’asse 3“Istruzione e formazione”
del Programma Operativo FSE Liguria2014- 2020”) - DGR n. 779 del 05/08/2016, pervenute in
risposta all’Avviso pubblico approvato con Decreto del Dirigente n. 192/2021 -Aggiudicazione
definitiva prima fase” che stabiliva:
1. di prendere atto degli esiti delle verifiche e delle risorse conseguentemente rese disponibili, pari ad €
21.966,40, come da Allegato A “Approvazione esiti della valutazione delle candidature relative
ad azioni finalizzate all’inserimento lavorativo di giovani con disabilità nel mercato del lavoro
(attività per l’integrazione sociolavorativa, attività professionalizzante individualizzata
modulare sull’asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” e sull’asse 3 “Istruzione e
formazione” del Programma Operativo FSE Liguria 2014- 2020”) - DGR n. 779 del
05/08/2016, pervenute in risposta all’Avviso pubblico approvato con Decreto del Dirigente n.
192/2021 - Aggiudicazione definitiva prima fase - Esiti delle verifiche – prima fase”;
2. di approvare il completamento del finanziamento dell’operazione “Walk” - Linea 2 - a titolarità
di Ats Forma (capofila) in partenariato con Agorà, CeSeCo, parzialmente finanziata con
Decreto del Dirigente n. 709 del 12/04/2021, attraverso risorse pari ad € 12.129,80 rese
disponibili in seguito alla prima verifica;
3. di approvare l’Allegato B “Approvazione esiti della valutazione delle candidature relative ad
azioni finalizzate all’inserimento lavorativo di giovani con disabilità nel mercato del lavoro
(attività per l’integrazione sociolavorativa, attività professionalizzante individualizzata
modulare sull’asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” e sull’asse 3 “Istruzione e
formazione” del Programma Operativo FSE Liguria 2014- 2020”) - DGR n. 779 del
05/08/2016, pervenute in risposta all’Avviso pubblico approvato con Decreto del Dirigente n.
192/2021 - Aggiudicazione definitiva prima fase - Soggetti attuatori in via definitiva - prima
fase”;

4. di prevedere, nelle more delle ulteriori verifiche in corso inerenti gli allievi indicati come
corrispondenti alle segnalazioni ASL anche nelle successive candidature, un ulteriore
scorrimento di graduatoria delle operazioni allo stato attuale non finanziate, oppure oggetto di
riduzione / attribuzione del finanziamento attraverso il presente decreto, e conseguenti
adeguamenti, a fronte di eventuali ulteriori risorse;
5. di rimandare a successivo atto gli esiti della suddetta verifica di cui al punto 4 da pubblicarsi
entro 15 giorni dall'esecutività del presente atto, e comunque in funzione della disponibilità di
eventuali risorse aggiuntive;
Considerato che si è proceduto ad espletare le ulteriori verifiche, disposte con il Decreto del Dirigente n. 928
del 7/05/2021, inerenti agli allievi indicati come corrispondenti alle segnalazioni Asl anche per le successive
candidature allo stato attuale approvate, ma non finanziate;
Vista pertanto la nota prot. N° 19889 del 29/04/2021 avente ad oggetto “Candidature relative ad azioni
finalizzate all’inserimento lavorativo di giovani con disabilità nel mercato del lavoro (P.O. F.S.E.
2014/2020 - dGR n. 779 del 05/08/2016), pervenute in risposta all’Avviso pubblico approvato con
Decreto del Dirigente n. 192/2021 e soggette ad aggiudicazione provvisoria con DD n. 709 del
12/04/2021 - Verifica propedeutica ai fini dell’aggiudicazione definitiva” con cui si richiedevano, al fine
di procedere alla verifica puntuale dei fabbisogni in capo agli Organismi formativi che hanno superato la
soglia di ammissibilità, ma che non erano ricompresi nel predetto Allegato D “Soggetti Attuatori in via
provvisoria” del DD n. 709 del 12/04/2021, le informazioni necessarie alla sopra menzionata verifica
propedeutica ai fini dell’aggiudicazione definitiva;
Atteso quindi che si è proceduto a verificare con le modalità specificate nel Decreto del Dirigente n. 709 del
12/04/2021 e nel Decreto del Dirigente n. 928 del 7/05/2021 le effettive esigenze da finanziare (in base alle
risorse definite con la citata nota di Regione Liguria Prot. n. PG/2020/409473 del 09/12/2020), per
rispondere ai reali bisogni dell’utenza e per consentire l’avvio delle operazioni, nei termini di 30 gg., come
stabilito dal par. 16 dell'Avviso di riferimento;
Considerato che la nota prot. N° 19889 del 29/04/2021 sopra citata è stata inviata ai seguenti soggetti
Proponenti:
Soggetto Proponente/Capofila
Pec
Estremi ricezione risposta
destinatario della nota prot.
19889/21
Former – operazioni afferenti
all’ambito territoriale di Genova

former@mypec.eu

Prot. n. 21018 del 06/05/2021

Signum – operazione afferente
ambito territoriale di Genova

signumformazione@pec.libero.it

Mancata risposta nei termini

CONSORZIO LIGURIA
liguriaformazione@pec.it
Mancata risposta nei termini
FORMAZIONE – operazione
afferente ambito territoriale di
Genova
Atteso che, come si evince nel prospetto sopra esposto, non è pervenuta nei termini alcuna risposta da
parte dagli organismi formativi Signum e CONSORZIO LIGURIA FORMAZIONE;
Considerato che, come specificato nella predetta nota prot. N° 19889 del 29/04/2021, ai fini della
verifica, in mancanza di riscontro entro i termini stabiliti, il numero degli allievi in carico viene
considerato pari a zero;
Visto altresì che sono nel contempo pervenute (oltre i termini previsti) le seguenti note in risposta alla
precedente richiesta di cui al prot. n. 17366 del 13/04/2021 come da decreto n. 928 del 7/05/2021:

Soggetto Attuatore/Capofila
destinatario della nota prot.
17366/21

Pec

Estremi ricezione risposta

Signum (I risposta) – operazione
afferente ambito territoriale di
Savona

signumformazione@pec.libero.it

Prot. n.21017 del 06/05/2021

Signum (integrazione alla I
risposta) – operazione afferente
ambito territoriale di Savona

signumformazione@pec.libero.it Prot. n. 21019 del 06/05/2021

Ritenuto comunque opportuno, considerata la specificità delle attività in oggetto, di effettuare, anche
per la sopra menzionata operazione, la verifica propedeutica ai fini dell’aggiudicazione definitiva;
Atteso che le comunicazioni pervenute sono state attentamente verificate e confrontate con le ASL di
riferimento di ciascun territorio;
Considerato che gli esiti delle verifiche sono esposti nell’Allegato A “Esiti delle verifiche – seconda
fase”, a far parte integrante e sostanziale del presente Decreto, e che sulla base di tali esiti si procede
allo scorrimento di graduatoria delle operazioni allo stato attuale non finanziate ed all'assegnazione
definitiva del finanziamento, in coerenza con gli allievi effettivamente corrispondenti alle
segnalazioni ASL, come da Allegato B “Soggetti attuatori in via definitiva – seconda fase”, a far parte
integrante e sostanziale del presente Decreto;
Tenuto presente che con l’aggiudicazione definitiva - prima fase, effettuata con Decreto del Dirigente
n. 928 del 7/05/2021, non era stato possibile finanziare completamente l’operazione “UNO
SGUARDO SUL LAVORO” a titolarità dell’OPERA DIOCESANA MADONNA DEI BAMBINI
VILLAGGIO DEL RAGAZZO, per mancanza di risorse, nonostante la verifica puntuale dei
fabbisogni avesse dato esito positivo e che, attualmente, sono invece disponibili tali risorse ai fini del
completamento del finanziamento di tale operazione;
Vista la nota n. 22914 del 18/05/2021 inviata a Regione Liguria – Settore Sistema Regionale della
Formazione con la quale si comunicava, facendo seguito a quanto già anticipato per le vie brevi, per
poter procedere alla copertura dei percorsi ammessi e verificati ma eccedenti le risorse inizialmente
previste dall’Avviso Pubblico approvato con Decreto del Dirigente n. 192 del 4/02/2021 e trasferite
dalla Regione Liguria con la DGR n. 277 del 02/04/2021, la necessità di utilizzare le risorse
economiche residuate in seguito alla copertura finanziaria delle Azioni rivolte a giovani con disabilità
(Prosecuzioni II e III anni) – POR FSE 2014\2020, par i a € 369.000,00, anch’esse trasferite con la
citata DGR n. 277 del 02/04/2021, come risulta dalla tabella sottostante:
Rif. Asse FSE PO
2014-2020

Risorse iniziali
attribuite da Avviso
pubblico (DD 192 el
04/02/2021) Trasferite con DGR n.
277/2021

Risorse residue a seguito di Totale risorse disponibili
aggiudicazione per
a copertura dei Disabili I
Prosecuzioni II e III anni
anni
Trasferite con DGR n.
277/2021

Asse 2 –Pdl 9i –Ob
Spec. 7

€ 1.769.600,00

€ 288.725,00

€ 2.058.325,00

Asse 3 – PdI 10i –
Ob. spec. 9

€ 744.800,00

€ 80.275,00

€ 825.075,00

Totale

€ 2.514.400,00

€ 369.000,00

€ 2.883.400,00

Atteso quindi che, a fronte dell’importo effettivamente impegnato con l’aggiudicazion e definitiva -

prima fase (I anni Disabili) di cui al Decreto 928/2021, nonché dell’importo derivante da residui della
DGR 277/2021, è possibile completare le ulteriori attività inerenti i I anni come da tabella seguente:

Rif. Asse FSE PO 2014-2020

Totale risorse
disponibili a
copertura dei
Disabili I anni
(a)

Risorse effettivamente
impegnate con
aggiudicazione
definitiva prima fase
con Decreto 928/2021
(b)

Risorse disponibili
per finanziare e
completare le
ulteriori attività
inerenti i I anni
Disabili col presente
decreto
(a-b)

Asse 2 –Pdl 9i –Ob Spec. 7

€ 2.058.325,00

€ 1.759.763,40

€ 298.561,60

€ 825.075,00

€ 744.800,00

€ 80.275,00

€ 2.883.400,00

€ 2.504.563,40

€ 378.836,60

Asse 3 – PdI 10i – Ob. spec. 9
Totale

Tenuto conto che per finanziare e completare le ulteriori attività inerenti ai I anni Disabili sono
sufficienti € 244.283,80 a fronte dell’importo disponibile, ammontante ad € 378.836,60 e che dunque
si rileva un residuo pari a € 134.552,80 come specificato nella tabella seguente :

Rif. Asse FSE PO 2014-2020

Risorse disponibili per
Risorse necessarie per
finanziare e completare le
finanziare e
ulteriori attività inerenti i I completare le ulteriori Risorse residue
anni Disabili col presente
attività inerenti ai I
(a-b)
decreto
anni Disabili
(a)
(b)

Asse 2 –Pdl 9i –Ob Spec. 7

€ 298.561,60

€ 169.920,00

€ 128.641,60

Asse 3 – PdI 10i – Ob. spec. 9

€ 80.275,00

€ 74.363,80

€ 5.911,20

Totale

€ 378.836,60

€ 244.283,80

€134.552,80

Ritenuto pertanto, visto quanto sopra, di:
1. prendere atto degli esiti delle verifiche come da Allegato A “Esiti delle verifiche – seconda
fase”, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
2. aggiornare, in conseguenza alle verifiche effettuate, le risultanze degli esiti della
“Aggiudicazione definitiva prima fase” di cui al Decreto del Dirigente n. 928/21, in merito
all’operazione GREEN” a titolarità di SIGNUM SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE A
R.L. - ambito territoriale Savona;
3. destinare parte delle risorse rese disponibili, pari ad € 244.283,80, al finanziamento delle seguenti
operazioni, evidenziate in giallo nell’Allegato B “Soggetti attuatori in via definitiva - seconda
fase”, al presente Decreto, a formarne parte integrante e sostanziale:
•

•
•

•

“LAVORO E SOCIALITÀ” a titolarità di FORMER FORMAZIONE E
CONSULENZA - ambito territoriale Genova ( € 123.200,00 - Asse 2 –Pdl 9i –Ob
Spec. 7) ;
“GREEN” a titolarità di SIGNUM SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE A R.L.
- ambito territoriale Savona (€ 46.720,00 - Asse 2 –Pdl 9i –Ob Spec. 7);
“UNO SGUARDO SUL LAVORO” a titolarità di OPERA DIOCESANA MADONNA
DEI BAMBINI VILLAGGIO DEL RAGAZZO - ambito territoriale Genova ( €408,40
- Asse 3 – PdI 10i – Ob. spec. 9);
“SCUOLA E SOCIALITÀ” a titolarità di FORMER FORMAZIONE E
CONSULENZA - ambito territoriale Genova ( € 73.955,40 - Asse 3 – PdI 10i – Ob.

Spec. 9);
4. individuare i Soggetti attuatori in via definitiva riportati nel medesimo Allegato B “ Soggetti
attuatori in via definitiva - seconda fase” al presente Decreto, a formarne parte integrante e
sostanziale;
5. di prevedere, nelle more delle ulteriori necessarie verifiche precontrattuali, nonché in
conseguenza di risultanze da successivi monitoraggi effettuati in ordine alle operazioni
finanziate, la possibilità di ulteriori scorrimenti della graduatoria o riproporzionamenti
finanziari, a fronte di risorse disponibili;
6. disporre la pubblicazione dei documenti sopra sul sito istituzionale di ALFA www.alfaliguria.it
con valore di notifica ai soggetti interessati;
7. trasmettere il presente atto agli Uffici competenti di Regione Liguria;
8. dare atto che dall’approvazione e dalla pubblicizzazione di quanto sopra non discendono oneri a
carico del bilancio di ALFA;
9. dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Silvia Bertini, P.O. Servizio
Formazione Coordinamento – Settore Sede di Genova
VISTO il Budget Economico Triennale 2021-2023 approvato con Decreto n. 1911 del 24/12/2020;
DECRETA
per le motivazioni meglio specificate nelle premesse,
1. di prendere atto degli esiti delle verifiche come da Allegato A “Approvazione esiti della
valutazione delle candidature relative ad azioni finalizzate all’inserimento lavorativo di
giovani con disabilità nel mercato del lavoro (attività per l’integrazione sociolavorativa,
attività professionalizzante individualizzata modulare sull’asse 2 “Inclusione sociale e lotta
alla povertà” e sull’asse 3 “Istruzione e formazione” del Programma Operativo FSE Liguria
2014- 2020”) - DGR n. 779 del 05/08/2016, pervenute in risposta all’Avviso pubblico
approvato con Decreto del Dirigente n. 192/2021 - Aggiudicazione definitiva seconda fase Esiti delle verifiche – seconda fase ”, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
2. di aggiornare, in conseguenza alle verifiche effettuate, le risultanze degli esiti della
“Aggiudicazione definitiva prima fase” di cui al Decreto del Dirigente n. 928/21, in merito
all’operazione GREEN” a titolarità di SIGNUM SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE A
R.L. - ambito territoriale Savona;
3. di destinare parte delle risorse rese disponibili, pari ad € 244.283,80, al completamento del
finanziamento delle seguenti operazioni, evidenziate in giallo nell’Allegato B “Soggetti attuatori
in via definitiva - seconda fase”, al presente Decreto, a formarne parte integrante e sostanziale :
•
•
•

•

“LAVORO E SOCIALITÀ” a titolarità di FORMER FORMAZIONE E CONSULENZA ambito territoriale Genova ( € 123.200,00 - Asse 2 –Pdl 9i –Ob Spec. 7) ;
“GREEN” a titolarità di SIGNUM SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE A R.L. - ambito
territoriale Savona (€ 46.720,00 - Asse 2 –Pdl 9i –Ob Spec. 7);
“UNO SGUARDO SUL LAVORO” a titolarità di OPERA DIOCESANA MADONNA DEI
BAMBINI VILLAGGIO DEL RAGAZZO - ambito territoriale Genova ( €408,40 - Asse 3 –
PdI 10i – Ob. spec. 9);
“SCUOLA E SOCIALITÀ” a titolarità di FORMER FORMAZIONE E CONSULENZA ambito territoriale Genova ( € 73.955,40 - Asse 3 – PdI 10i – Ob. spec. 9);

4. di approvare l’Allegato B “Approvazione esiti della valutazione delle candidature relative ad
azioni finalizzate all’inserimento lavorativo di giovani con disabilità nel mercato del lavoro
(attività per l’integrazione sociolavorativa, attività professionalizzante individualizzata

modulare sull’asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” e sull’asse 3 “Istruzione e
formazione” del Programma Operativo FSE Liguria 2014- 2020”) - DGR n. 779 del
05/08/2016, pervenute in risposta all’Avviso pubblico approvato con Decreto del Dirigente n.
192/2021 - Aggiudicazione definitiva seconda fase - Soggetti attuatori in via definitiva –
seconda fase” al presente Decreto a formarne parte integrante e sostanziale;
5. di prevedere, nelle more delle ulteriori necessarie verifiche precontrattuali, nonché in
conseguenza di risultanze da successivi monitoraggi effettuati in ordine alle operazioni
finanziate, la possibilità di ulteriori scorrimenti della graduatoria o riproporzionamenti
finanziari, a fronte di risorse disponibili;
6. di disporre la pubblicazione dei documenti sopra citati sul sito istituzionale di ALFA
www.alfaliguria.it con valore di notifica ai soggetti interessati;
7. di trasmettere il presente atto agli Uffici competenti di Regione Liguria;
8. di dare atto che dall’approvazione e dalla pubblicizzazione di quanto sopra non discendono oneri a
carico del bilancio di ALFA;
9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Silvia Bertini, P.O. Servizio
Formazione Coordinamento – Settore Sede di Genova;

IL DIRIGENTE COORDINATORE
ORGANISMO INTERMEDIO
E DIRIGENTE SEDE TERRITORIALE
DI GENOVA E LA SPEZIA

SB/ma

FULVIA ANTIGNA
(dott.ssa Fulvia Antignano)
28.05.2021 09:2
UTC

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.

