Servizio Coordinamento Programmazione Formazione Professionale

DECRETO DEL DIRIGENTE
Oggetto: Approvazione Avviso pubblico per la fruizione dell’offerta
formativa IeFP nel Sistema Duale in attuazione della D.G.R. 06 agosto
2021, n. 736 - Anno formativo 2021/2022

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

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;

Provvedimento nr. 1624 del 11/08/2021

VISTI:
-

-

-

-

-

-

-

Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi
al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28
marzo 2003, n. 53” e in particolare l’art. 17 che prevede che la Regione assicuri l’articolazione dei
percorsi IeFP in percorsi di durata triennale per il conseguimento di una qualifica e di percorsi di durata
quadriennale per il conseguimento di un titolo di diploma professionale;
Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003,
n. 53";
Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53";
Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare l’Articolo 1, comma 622, che dispone l’obbligo di
istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola
secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo
anno di età;
Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 “Regolamento recante norme
in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27
dicembre 2006, n. 296”;
Accordo tra Regioni e Province Autonome per l’adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi,
quale riferimento per l’offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25/02/2010;
Accordo in sede di Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree
professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
Decreto interministeriale dell’11 novembre 2011 che recepisce l’intesa siglata in Conferenza Unificata
del 27 luglio 2011, repertorio atto 137/CSR, fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane, per il passaggio a nuovo ordinamento dei
percorsi di istruzione e Formazione Professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e PP.AA. del 19 gennaio 2012, riguardante l’integrazione
del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo in Conferenza
Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma
dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n.
183», e, in particolare, l’articolo 41, comma 3, con il quale viene introdotto a livello nazionale il sistema
duale che integra organicamente formazione e lavoro attraverso contratti di apprendistato volti a
conseguire la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il
certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca, nonché mediante
l’introduzione di forme di alternanza scuola-lavoro;
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante 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 e, in particolare, l’articolo 32, comma 3;
Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e PP.AA. del 24 settembre 2015 concernente il progetto
sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito
dell’Istruzione e Formazione Professionale”;
Decreto interministeriale 12 ottobre 2015 “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e
criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”, direttamente applicabile ai sensi dell’articolo 10, commi 2
e 3 del medesimo decreto;
Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017 recante modifica del
regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione 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 ministeriale MLPS n. 23 del 28 febbraio 2018 che, all’articolo 1, conferma per l’anno 2017 i
criteri per il riparto delle risorse destinate al finanziamento dei percorsi di istruzione e formazione
professionale nel sistema duale che sono stati adottati per l’annualità 2016 con il sopra citato decreto
direttoriale n. 413/2017 e, all’articolo 3, individua i criteri di ripartizione per il triennio 2018-2020;
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” 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;
Decreto Direttoriale MLPS n. 3 del 24 marzo 2020 di ripartizione tra Regioni e Province Autonome delle
risorse relative all’annualità 2018 per il finanziamento dei percorsi formativi rivolti all’apprendistato per
la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore e percorsi formativi rivolti all’alternanza;
Accordo tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 1 agosto 2019, repertorio
atti n. 155/CSR, riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di
riferimento per le Qualifiche e i Diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi formativi
relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione
e Formazione Professionale, di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, ai sensi
dell’art. 18 del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
Accordo fra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano relativo alla tabella di confluenza tra
qualifiche e diplomi professionali e per l’assunzione delle dimensioni personali, sociali, di
apprendimento e imprenditoriali nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale,
approvato nella seduta del 18 dicembre 2019;

VISTI , altresì:
-

-

Legge Regionale 11 maggio 2009 n. 18 "Sistema Educativo Regionale di Istruzione, Formazione e
Orientamento", ed in particolare:
l’articolo 21, che stabilisce che l'integrazione del sistema formativo con il sistema impresa è tesa
ad una migliore comprensione dei processi lavorativi ed è attuata anche attraverso le azioni di alternanza
scuola-lavoro
l’articolo 32, che stabilisce natura e modalità di attuazione dell'alternanza scuola-lavoro durante
lo svolgimento del percorso formativo del secondo ciclo ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.
77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della
legge 28 marzo 2003, n. 53).
l’articolo 39, che prevede la promozione dell'utilizzo del contratto di apprendistato per la
qualifica e per il diploma professionale a sostegno del diritto alla formazione ed all'occupazione dei
giovani ed al fine di contrastarne la dispersione scolastica e l'esclusione sociale;
D.G.R. 20 dicembre 2013, n. 1675 “Revisione del Modello di accreditamento delle strutture formative
per la Macrotipologia A - attività di istruzione e formazione professionale rivolte a giovani di età
inferiore a 18 anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 624, legge 296/2006”;
D.G.R. 11 aprile 2014 n. 422 di approvazione dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande di
accreditamento delle strutture formative per la Macrotipologia A) – attività di istruzione e formazione
rivolte a giovani di età inferiore a 18 anni, secondo il modello approvato con d.G.R. 1675/2013;
D.G.R. 1 agosto 2014 n. 994 recante modifiche e integrazioni all’avviso pubblico per la presentazione
delle domande di accreditamento delle strutture formative per la Macrotipologia A) approvato con d.G.R.
422/2014;
Decreto del Dirigente 21 dicembre 2016 n. 6565 “Approvazione della Guida alle procedure di
accreditamento delle strutture formative per la Macrotipologia A”, ai sensi del modello approvato con
d.G.R. 1675/2013”;

-

D.G.R. 29 gennaio 2016 n. 66 “Approvazione Protocollo d'intesa tra MPLS e Regione Liguria per l'avvio
della Linea due del progetto sperimentale Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del
sistema duale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale”;
D.G.R. 22 aprile 2016, n. 357 “Sperimentazione Apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale (d.G.R. 553/2012 e d.Dir. 4547/2012): monitoraggio al 31/12/2015 e trasferimento
titolarità procedimento di gestione e risorse finanziarie da Province/CM ad ARSEL”;
D.G.R. 13 maggio 2016 n. 444 “Trasferimento ad ARSEL Liguria di risorse per un'azione di sistema per
l'espletamento del diritto dovere all'istruzione nel sistema dell'IeFP e per l'attivazione della
sperimentazione del sistema duale: impegno € 150.000,00”;
D.G.R. 29 luglio 2016, n. 708 “Programmazione biennale dell’iniziativa regionale di diploma di
istruzione e formazione professionale – Tecnico di IeFP (IV anno). Impegno a favore di ARSEL Liguria
di euro 2.926.650,23”;
D.G.R. 29 luglio 2016, n. 728 “Approvazione del progetto sperimentale per l’implementazione del
sistema duale in Regione Liguria, ai sensi della D.G.R. 66/2016. Impegno a favore di Arsel di Euro
1.159.506,00”;
D.G.R. 29 luglio 2016, n. 709 “Programmazione dei Percorsi triennali di qualifica di IeFP (Triennio
2017/2020)”;
D.G.R. 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;
Decreto del Dirigente regionale 7 novembre 2016 n. 5117 e s.m.i di approvazione “Manuale per la
presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della
Regione Liguria”;
Legge Regionale 30 del 30/11/2016 avente ad oggetto “Istituzione dell’Agenzia per il Lavoro, la
formazione e l’accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale “, con decorrenza dal
1° gennaio 2017 e contestuale soppressione di ARSEL Liguria;
D.G.R. 20 dicembre 2016, n. 1202 “Trasferimento ad Arsel Liguria di risorse per attività a supporto
dell’implementazione del sistema duale: impegno di Euro 200.000,00”;
Ordinanza ALFA n. 390 del 31/07/2017 ad oggetto “Disposizioni sugli atti e provvedimenti di ALFA Approvazione”;
D.G.R. 21 luglio 2017, n. 612 “Approvazione quadro di riferimento e linee guida de “Il sistema
regionale di certificazione delle competenze”;
D.G.R. 28 settembre 2017, n. 775 “Approvazione di Linee guida sul sistema ligure di istruzione e
formazione professionale (IeFP)”;
Decreto ALFA n. 1306 del 19/10/2017 ad oggetto: “Riorganizzazione dell’Agenzia regionale Alfa”
Decreto ALFA n. 1315 del 20/10/2017 ad oggetto: “Attribuzione incarichi dirigenziali”;
Decreto del Dirigente regionale n. 6525 del 22/12/2017 Manuale dei controlli di primo livello
dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo FSE ob. Competitività regionale e occupazione,
Decreto del Dirigente 19 dicembre 2017, n. 6468 “Trasferimento ad ALFA dei fondi statali assegnati per
la gestione dei percorsi di IeFP e per il finanziamento della seconda annualità della sperimentazione del
sistema duale. Impegno di Euro 676.935,00”;
Decreto ALFA del Direttore Generale n. 357 del 15/02/2018 "Approvazione pista di controllo contenente
la descrizione del flusso di processo gestionale e il dettaglio dell'attività di controllo per le operazioni
generate da Avvisi pubblici gestite dall'Organismo Intermedio ALFA";
Decreto del Dirigente 27 marzo 2018, n. 1496 “Progetto sperimentale per l’implementazione del Sistema
Duale in regione Liguria: terzo trasferimento ad ALFA dei fondi assegnati a completamento del
finanziamento della seconda annualità. Accertamento e impegno di Euro 323.432,00”;
Decreto del Dirigente n. 1037 del 15/05/2018 "Approvazione Regolamento di funzionamento interno
dell'Organismo Intermedio ALFA, designato da Regione Liguria alla gestione e al controllo di operazioni
del P.O.R. – F.S.E. 2014-2020”;
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”;
D.G.R. 25 luglio 2018, n. 608 “Approvazione Esiti sperimentazione Sistema Duale e IV anni 2016-2018,
Linee Guida per la gestione di percorsi di IeFP nel Sistema Duale, Programmazione di percorsi di IeFP
nel Sistema Duale a.f. 2018/2019. Impegno €748.415,60 a favore di ALFA.

-

-

Decreto del Dirigente Settore Istruzione e Diritto allo Studio 2 agosto 2018 n. 593 “Revisione
“Disposizioni Attuative per la gestione dei percorsi di IeFP” ai sensi della D.G.R. 775/2017 approvate
con decreto del Dirigente n. 1999/2018”;
Decreto del Dirigente Settore Istruzione e Diritto allo Studio 11 dicembre 2018, n. 3111
“Programmazione di percorsi di IeFP nel Sistema Duale: trasferimento ad ALFA dei fondi statali
assegnati a completamento del finanziamento dell’a.f. 2018/2019. Impegno di euro 1.361.991,40;
D.G.R. 19 luglio 2019, n. 639 “Programmazione dei percorsi di IeFP nel Sistema Duale a.f. 2019/20.
Impegno di Euro 2.542.282,00= a favore di ALFA”;
Deliberazione di Giunta Regionale 17 dicembre 2019, n. 1143 “Recepimento dell'Accordo in Conferenza
Stato Regioni del 1° agosto 2019 delle figure di qualifica e diploma professionale del repertorio
nazionale, dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)”;
Decreto del Dirigente 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”;
Deliberazione di Giunta Regionale 27 marzo 2020, n. 253 “Approvazione azione di sistema per
l’espletamento del diritto dovere all’istruzione nel sistema IeFP ordinario e duale. Indicazioni ad ALFA
per l’utilizzo di residui”;
Deliberazione di Giunta Regionale 24 aprile 2020, n. 347 “Approvazione di una Disciplina straordinaria
per la gestione dei percorsi di IeFP durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19”;
Decreto del Dirigente 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”;

-

DGR 25 giugno 2020, n. 519 recante “approvazione del sistema di correlazioni e confluenze delle figure
professionali di Qualifica e di Diploma IeFP a seguito del recepimento del nuovo Repertorio nazionale
(d.G.R. 1143/2019) e conseguente aggiornamento del quadro degli accreditamenti per la macrotipologia
A, riconosciuti in capo agli organismi formativi che erogano percorsi di IeFP”;

-

Deliberazione di Giunta Regionale 5 agosto 2020, n.785 “Programmazione dei percorsi di IeFP nel
Sistema Duale a.f. 2020/2021 e integrazione alle “Linee Guida per la realizzazione di percorsi di IeFP
nel sistema duale in Regione Liguria”, di cui alla d.G.R. n. 608/2018. Impegno di Euro 2.828.424,00 = a
favore di ALFA”;
Ordinanze del Presidente della Regione Liguria 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.;
Deliberazione di Giunta Regionale di Programmazione dei percorsi di IeFP nel Sistema Duale a.f.
2021/2022 del 6 agosto 2021, n.736;

-

-

Considerato che nella sopra citata deliberazione di Giunta Regionale D.G.R. 6 agosto 2021, n.736 si dà
mandato ad ALFA di procedere l’emanazione di un unico avviso da parte di ALFA per la realizzazione di
percorsi di IeFP nel sistema duale;
Preso atto delle indicazioni relative alle annualità e le tipologie di percorsi ammissibili al finanziamento
pubblico approvate con la suddetta DGR 6 agosto 2021, n.736 e delle Linee guida per la realizzazione di
percorsi di IeFP nel sistema duale in Regione Liguria approvate con sopra citate DGR n. 608/2018 e
785/2020;
Preso atto che nella sopra citata DGR n. 736/2021 si autorizza il costo complessivo dell’Iniziativa per €
2.850.000,00 relativamente ai Percorsi formativi, oltre € 150,000,00 destinati ad Azioni di Sistema per il
potenziamento del Sistema Duale in Regione Liguria, così come deliberato al punto 3 della DGR predetta;
Ritenuto necessario, per quanto in precedenza esposto, approvare, come parte integrante e necessaria al
presente decreto, il documento “Avviso pubblico per la fruizione dell’offerta formativa IeFP nel Sistema
Duale in attuazione della D.G.R. 6 agosto 2021, n.736 - Anno formativo 2021/2022” (Allegato A)
comprensivo dei relativi allegati allo stesso:

•

Allegato 1 - Richiesta di partecipazione all’Avviso;

•

Allegato 2 - Atto di Adesione;

•

Allegato 3 - Comunicazione prosecuzione iter rispetto alla sottoscrizione dell’atto di adesione;

•

Allegato 4 - Domanda di iscrizione al percorso IeFP nel sistema duale;

•

Allegato 5 - Richiesta creazione classe duale fp golfo;

•

Allegato 6 - Domanda di finanziamento cartacea;

•

Allegato 7 - Passaggio di modalità;

•

Allegato 8 - Timesheet servizi erogati;

•

Allegato 9 - Informativa al trattamento dei dati personali;

Ritenuto opportuno pubblicare i sopra citati documenti sul sito istituzionale di ALFA www.alfaliguria.it
(sezione Politiche Formative FSE – Avvisi attivi FSE e altri fondi), nonché sul sito di Regione Liguria
www.regione.liguria.it;
Considerato che dall’approvazione e dalla pubblicizzazione del sopra citato Avviso non derivano oneri a
carico del bilancio di ALFA e che con successivo provvedimento di approvazione delle redistribuzioni
saranno assunti i relativi programmi e autorizzazioni di spesa;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Avv. Silvia Bertini;
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. approvare, come parte integrante e necessaria al presente decreto, il documento “Avviso pubblico per
la fruizione dell’offerta formativa IeFP nel Sistema Duale in attuazione della D.G.R. 6 agosto 2021,
n.736 - Anno formativo 2021/2022” (Allegato A) comprensivo dei relativi allegati allo stesso:
• Allegato 1 - Richiesta di partecipazione all’Avviso;
•

Allegato 2 - Atto di Adesione;

•

Allegato 3 - Comunicazione prosecuzione iter rispetto alla sottoscrizione dell’atto di adesione;

•

Allegato 4 - Domanda di iscrizione al percorso IeFP nel sistema duale;

•

Allegato 5 - Richiesta creazione classe duale fp golfo;

•

Allegato 6 - Domanda di finanziamento cartacea;

•

Allegato 7 - Passaggio di modalità;

•

Allegato 8 - Timesheet servizi erogati;

•

Allegato 9 - Informativa al trattamento dei dati personali;

2. di disporre la pubblicazione dei sopra citati documenti
sul sito istituzionale di ALFA
www.alfaliguria.it (sezione Politiche Formative FSE – Avvisi attivi FSE e altri fondi), nonché sul
sito di Regione Liguria www.regione.liguria.it;
3. di dare atto che dall’approvazione e dalla pubblicizzazione di quanto sopra non discendono oneri a
carico del bilancio di ALFA e che con successivo provvedimento di approvazione delle graduatorie
saranno assunti i relativi programmi e autorizzazioni di spesa;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Avv. Silvia Bertini;
5. di dare infine atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento, il Dirigente ne

attesta la legittimità, regolarità e correttezza amministrativa.
Il Dirigente Coordinatore
Organismo Intermedio e Dirigente
Sede territoriale di Genova e La Spezia
Dott.ssa Fulvia Antignano

SB/ft

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.

