Servizio Coordinamento Programmazione Formazione Professionale

DECRETO DEL DIRIGENTE
Oggetto: Approvazione degli esiti della valutazione delle candidature
relative alle “Operazioni inerenti ai percorsi di formazione in
alternanza rivolto a giovani under 30 a valere sul Programma
Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Match
Point” (impegno di euro 1.500.000,00 a favore di ALFA –
accertamento di euro 642.600,00) a valere sul Programma Operativo
Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (Asse I –
Occupazione, ob. Spec. 8.1), pervenute in risposta alla DGR n.
533/2021 (Istanze pervenute dal 30/07/2021 al 24/08/2021).

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
1.

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;
2.

Provvedimento nr. 1766 del 01/09/2021

le Disposizioni sugli atti e provvedimenti di ALFA approvati con Ordinanza n. 390 del
31/07/2017;
3.

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;
4.

il Decreto n. 797 del 07/05/2019 con cui è stata approvata la Struttura organizzativa connessa
alla nuova Macrostruttura;
5.

il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Decreto n. 1786 del
30/10/2019;
6.

Visti:
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
• 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 e ss.mm.ii.;
• il Regolamento (EU, Euratom) n.1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 Quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
• il Regolamento (UE) 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;
• il Regolamento (UE) 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto
riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri
e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di
investimento in risposta al coronavirus);
• il Regolamento (UE) 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure
specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento

europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
• 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;
• il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
• il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
• il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e
le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione,
autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
• 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);
• il Regolamento delegato (UE) 886/2019 della Commissione del 12 febbraio 2019 che modifica
e rettifica il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative agli
strumenti finanziari, alle opzioni semplificate in materia di costi, alla pista di audit, all'ambito e ai
contenuti degli audit delle operazioni e alla metodologia per la selezione del campione di operazioni
e l'allegato III;
• il Regolamento delegato (UE) 2021/702 del 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;

• l’ Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, i cui elementi previsti dal Regolamento (UE)
1303/2013 sono stati approvati dalla Commissione Europea in data 29.10.2014 con propria
Decisione C (2014) 8021;
• il Programma operativo FSE 2014-2020 della Regione Liguria approvato con decisione di
esecuzione C(2014)9752 final della Commissione Europea in data 12 dicembre 2014;
• la Strategia di comunicazione del POR FSE Liguria 2014/2020 approvata dal Comitato di
Sorveglianza nella seduta del 18/05/2015;
• la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018) 7469 final del 9.11.2018 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 del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" per la regione Liguria in Italia;
• la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2021) 2963 final del 22.04.2021 recante
modifica della 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 Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione" per la regione Liguria in Italia.
Visti inoltre:
•

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

•
il 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”;
•
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;
•
il 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;

•

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

•
la 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”;
•
il decreto legge 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”;
•
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, e successivi DPCM e
loro modificazioni, che hanno prorogato ed esteso le disposizioni a contrasto dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19;
•
la Legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e
ss.mm.ii.;
•
la Legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione,
formazione e orientamento) e ss.mm.ii.;
•
la Legge regionale 25 novembre 2009 n. 56 “Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
•
la Legge regionale 10 aprile 2015 n.15 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle
Province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56”;
•
la 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;
•
la Deliberazione del Consiglio regionale 17 febbraio 2015 n. 6 di presa d’atto del Programma
operativo regionale FSE 2014/2020 nell’ambito dell’obiettivo investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione;
•
il 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;
•
la 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;
•
la 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;
•
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”;
•
la 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 d.G.R.
1029/2015;
•
la Deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2021 n. 465 avente ad oggetto “Modifica
allegato 5 “Atto di adesione” delle Modalità operative per l’esecuzione dei compiti dell’autorità di
gestione e degli organismi intermedi del POR FSE 2014-2020. Anni 2019-2023 di cui alla DGR
937/2021”;
•
il Decreto del Dirigente 6 giugno 2015 n. 1456 “Metodologia e criteri di selezione delle
operazioni” approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18/05/2015;
•
il Decreto del Dirigente 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”;
•
il Decreto del Dirigente 16 marzo 2017 n. 1216 “Modifica degli allegati n. 18 e n. 19 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 07 novembre
2016”;
•
il Decreto del Dirigente 22 dicembre 2017 n. 6526 avente ad oggetto “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”;

•

il Decreto del Dirigente 22 dicembre 2017 n. 6525 “Approvazione Manuale dei controlli di

primo livello dell’Autorità di gestione del POR FSE 2014-2020”;
•
il Decreto del Dirigente 25 febbraio 2020, n. 1360 “Approvazione del documento
“descrizione del sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.)”;
•
il Decreto del Dirigente 9 marzo 2020, n. 1754 “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;
Visti altresì:
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.;
Richiamata la DGR n. 533/2021 avente per oggetto “Invito a presentare operazioni relative a
percorsi di formazione in alternanza rivolto a giovani under 30 a valere sul Programma Operativo
Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Match Point” (impegno di euro 1.500.000,00 a
favore di ALFA – accertamento di euro 642.600,00) a valere sul Programma Operativo Regione
Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (Asse I – Occupazione, ob. Spec. 8.1);
Posto che, in coerenza con le finalità delle Linee di indirizzo di cui alla sopra citata D.G.R. n.
533/2021, Regione Liguria ha inteso avviare le operazioni per l’attuazione dei percorsi di formazione
in alternanza rivolte ai giovani under 30 a valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo
Sociale Europeo 2014-2020 (Asse I – Occupazione, ob. Spec. 8.1) per rispondere all’ esigenza di
rigenerazione del capitale umano, di riduzione del mismatch tra domanda e offerta di competenze e
per facilitare la connessione tra le imprese ed i possessori di rinnovati profili professionali, attraverso
una modalità di formazione finalizzata all’acquisizione di competenze e/o di qualificazioni con
percorsi formativi in alternanza tra formazione formale e formazione in azienda;
Visto quanto disposto dalla sopra detta DGR n. 533/2021, ed in particolare i punti in cui si prevede:
1.
di affidare ad ALFA, Organismo Intermedio del POR FSE 2014-2020 in quanto tale designato
con deliberazione della Giunta regionale del 28 settembre 2015, n. 1029, la selezione e la gestione
delle operazioni presentate in risposta all’Avviso di riferimento;
2.
di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva per l’avviso pubblico di cui al punto 1
ammonta a 1.500.000,00 euro e ricade nel P.O. Regione Liguria FSE 2014-2020 – Asse 1,
Ob.Spec.8.1, PdI 8ii;
3.
di stabilire che il costo del percorso formativo è calcolato applicando l’UCS specificata
nell’Avviso di cui al punto 1 e che la valutazione delle candidature avverrà con procedura “a
sportello”;
4.
di stabilire che le candidature potranno essere presentate ad ALFA fino al 31/12/2021, nei
limiti della disponibilità finanziaria di cui al punto 3, e che le attività corsuali dovranno concludersi
entro 6 mesi dall’avvio;
5.
di autorizzare la spesa complessiva di euro 1.500.000,00 a favore di ALFA a valere sul bilancio
regionale di previsione 2021-2023, Missione 15-programma 4, che presenta la necessaria
disponibilità;

Visto che l’Avviso è aperto a sportello dalle 9.00 del 23 giugno 2021 fino al 31 dicembre 2021 e che
le candidature devono essere presentate all’Organismo intermedio ALFA secondo le modalità
definite al paragrafo 12 dell’Avviso di riferimento;
Considerato che, come previsto dall’Avviso, le candidature ammissibili sono finanziate con modalità
a sportello, sino ad esaurimento delle risorse disponibili;
Visto il Decreto del Dirigente di Alfa n. 1356 del 06/07/2021 “Presa d’atto della DGR n. 533/2021
“Invito a presentare operazioni relative a percorsi di formazione in alternanza rivolto a giovani under
30 a valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Match
Point” (impegno di euro 1.500.000,00 a favore di ALFA – accertamento di euro 642.600,00) a valere
sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (Asse I –
Occupazione, ob. Spec. 8.1) e istituzione del Nucleo per la valutazione delle candidature”;
Visto il Decreto del Dirigente n. 1497 del 21/07/2021 ad oggetto “Approvazione degli esiti della
valutazione delle candidature relative alle “Operazioni inerenti ai percorsi di formazione in
alternanza rivolto a giovani under 30 a valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo
Sociale Europeo 2014-2020. Match Point” (impegno di euro 1.500.000,00 a favore di ALFA –
accertamento di euro 642.600,00) a valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale
Europeo 2014-2020 (Asse I – Occupazione, ob. Spec. 8.1), pervenute in risposta alla DGR n.
533/2021 (istanze pervenute dal 23/06/2021 al 07/07/2021)”.
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 1613 del 10/08/2021 “Imputazione della spesa
relativamente alle “Operazioni inerenti ai percorsi di formazione in alternanza rivolto a giovani
under 30 a valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
Match Point” (impegno di euro 1.500.000,00 a favore di ALFA – accertamento di euro 642.600,00)
a valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (Asse I –
Occupazione, ob. Spec. 8.1), pervenute in risposta alla DGR n. 533/2021 (istanze pervenute dal
23/06/2021 al 07/07/2021) – importo € 146.034,00”;
Richiamato il Decreto del Direttore Generale n.1604 del 06/08/2021 “Approvazione degli esiti della
valutazione delle candidature relative alle “Operazioni inerenti ai percorsi di formazione in
alternanza rivolto a giovani under 30 a valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo
Sociale Europeo 2014-2020. Match Point” (impegno di euro 1.500.000,00 a favore di ALFA –
accertamento di euro 642.600,00) a valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo
Sociale Europeo 2014-2020 (Asse I – Occupazione, ob. Spec. 8.1), pervenute in risposta alla DGR
n. 533/2021 (Istanze pervenute dall’08/07/2021 al 29/07/2021)”;
Visto il Decreto del Dirigente n. 1745 del 30/08/2021 “Imputazione della spesa relativamente alle
“Operazioni inerenti ai percorsi di formazione in alternanza rivolto a giovani under30 a valere sul

Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Match Point” (impegno
di euro 1.500.000,00 a favore di ALFA – accertamento di euro 642.600,00) a valere sul Programma
Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (Asse I – Occupazione, ob. Spec.
8.1), pervenute in risposta alla DGR n. 533/2021 (istanze pervenute dall’08/07/2021 al 29/07/2021)
– importo € 654.280,90”;
Rilevato che, sulla base di quanto esposto ed imputato in precedenza, risultano ad oggi disponibili €
699.685,10;
Atteso che nel periodo compreso dal 30/07/2021 al 24/08/2021 sono pervenute, all’indirizzo di
PEC riservata avvisopubblico.ge@pec.alfaliguria.it, nei termini stabiliti al paragrafo 12 dell’Avviso
di riferimento, n. 34 candidature;
Considerato che le candidature pervenute risultano nell’Allegato A) “ELENCO CANDIDATURE
PERVENUTE, DGR n. 533/2021 “Invito a presentare operazioni relative a percorsi di formazione
in alternanza rivolto a giovani under 30 a valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo
Sociale Europeo 2014-2020. Match Point” (impegno di euro 1.500.000,00 a favore di ALFA –
accertamento di euro 642.600,00) a valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo
Sociale Europeo 2014-2020 (Asse I – Occupazione, ob. Spec. 8.1) - Istanze pervenute dal
30/07/2021 al 24/08/2021” al presente decreto quale sua parte integrante e necessaria;
Preso atto che il Nucleo di valutazione sopra citato ha effettuato per le candidature pervenute,
in base all’ordine di arrivo e fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, la
verifica dei requisiti di ammissibilità e – per le candidature ammissibili – la valutazione dei
contenuti tecnici, metodologici, didattici ed economici applicando le modalità e criteri previsti
al punto 13 dal sopra citato Avviso,, risultando pertanto n.14 candidature ammissibili e
finanziabili come riportato nell’Allegato B) “GRADUATORIE, DGR n. 533/2021 “Invito a
presentare operazioni relative a percorsi di formazione in alternanza rivolto a giovani under 30
a valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Match
Point” (impegno di euro 1.500.000,00 a favore di ALFA – accertamento di euro 642.600,00) a
valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (Asse I –
Occupazione, ob. Spec. 8.1) - Istanze pervenute dal 30/07/2021 al 24/08/2021” al presente
decreto quale sua parte integrante e necessaria;
Richiamati, quindi, i verbali e le schede di valutazione sottoscritti dal Nucleo di Valutazione e
conservati agli atti di ALFA;
Atteso pertanto che – in base alle risorse disponibili – risulta possibile finanziare le
candidature valutate e ammesse, come da Allegato C) “SOGGETTI ATTUATORI, DGR n.
533/2021 “Invito a presentare operazioni relative a percorsi di formazione in alternanza rivolto
a giovani under 30 a valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo

2014-2020. Match Point” (impegno di euro 1.500.000,00 a favore di ALFA – accertamento di
euro 642.600,00) a valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo
2014-2020 (Asse I – Occupazione, ob. Spec. 8.1) - Istanze pervenute dal 30/07/2021 al
24/08/2021” al presente decreto quale sua parte integrante e necessaria;
Considerato che, in seguito all’assegnazione effettuata con il presente decreto pari all’importo di €
688.084,20, residuano risorse pari ad € 11.600,90, così come esplicitato nella tabella seguente:

Importo disponibile a valere
sulla DGR 533/2021
Risorse trasferite ex DGR
533/2021

€ 1.500.000,00

€ 1.500.000,00

Risorse utilizzate per finanziare le
operazioni approvate con DD
1497 del 21/07/2021

€ 146.034,00

€ 1.353.966,00

Risorse utilizzate per finanziare le
operazioni approvate con DDG
n.1604 del 06/08/2021

€ 654.280,90

€ 699.685,10

Risorse utilizzate per finanziare le
operazioni inerenti il presente
decreto

€ 688.084,20

€ 11.600,90

Ritenuto opportuno, come previsto al paragrafo 13.4 dell’Avviso di riferimento, disporre la
pubblicazione degli esiti sull’albo pretorio online di Alfa, con valore di notifica ai soggetti
interessati,
nonchè
sul
sito
istituzionale
di
ALFA
al
percorso
https://www.alfaliguria.it/index.php/esiti-avvisi-fse-e-altri-fondi ;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Avv. Silvia Bertini, PO Servizio Formazione
Coordinamento – Settore Sede di Genova;
Visto il Budget Economico Triennale 2021-2023 approvato con il Decreto n. 1911 del 24/12/2020;
DECRETA
per le motivazioni meglio specificate nelle premesse,
1. di prendere atto dei verbali del Nucleo di Valutazione appositamente nominato e delle

schede di valutazione relativi all’Avviso di riferimento e conservati agli atti di ALFA;
2. di approvare gli esiti della valutazione delle candidature relative alle “Operazioni inerenti ai
percorsi di formazione in alternanza rivolto a giovani under 30 a valere sul Programma
Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Match Point” (impegno di
euro 1.500.000,00 a favore di ALFA – accertamento di euro 642.600,00) a valere sul
Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (Asse I –
Occupazione, ob. Spec. 8.1), pervenute in risposta alla DGR n. 533/2021 (Istanze pervenute
dal 30/07/2021 al 24/08/2021);
3. di dare atto che in seguito all’assegnazione effettuata con il presente decreto, pari
all’importo di € 688.084,20, residuano risorse pari ad € 11.600,90, così come esplicitato
nella tabella seguente:

Importo disponibile a valere
sulla DGR 533/2021
Risorse trasferite ex DGR
533/2021

€ 1.500.000,00

€ 1.500.000,00

Risorse utilizzate per finanziare le
operazioni approvate con DD
1497 del 21/07/2021

€ 146.034,00

€ 1.353.966,00

Risorse utilizzate per finanziare le
operazioni approvate con DDG
n.1604 del 06/08/2021

€ 654.280,90

€ 699.685,10

Risorse utilizzate per finanziare le
operazioni inerenti il presente
decreto

€ 688.084,20

€ 11.600,90

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

•

Allegato A) “ELENCO CANDIDATURE PERVENUTE, DGR n. 533/2021 “Invito a
presentare operazioni relative a percorsi di formazione in alternanza rivolto a giovani under
30 a valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
Match Point” (impegno di euro 1.500.000,00 a favore di ALFA – accertamento di euro
642.600,00) a valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo
2014-2020 (Asse I – Occupazione, ob. Spec. 8.1) - Istanze pervenute dal 30/07/2021 al
24/08/2021”,

•

ALLEGATO B “GRADUATORIE, DGR n. 533/2021 “Invito a presentare operazioni
relative a percorsi di formazione in alternanza rivolto a giovani under 30 a valere sul
Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Match
Point” (impegno di euro 1.500.000,00 a favore di ALFA – accertamento di euro
642.600,00) a valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo
2014-2020 (Asse I – Occupazione, ob. Spec. 8.1) - Istanze pervenute dal 30/07/2021 al
24/08/2021”,

•

ALLEGATO C “SOGGETTI ATTUATORI, DGR n. 533/2021 “Invito a presentare
operazioni relative a percorsi di formazione in alternanza rivolto a giovani under 30 a
valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
Match Point” (impegno di euro 1.500.000,00 a favore di ALFA – accertamento di euro
642.600,00) a valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo
2014-2020 (Asse I – Occupazione, ob. Spec. 8.1) - Istanze pervenute dal 30/07/2021 al
24/08/2021”;

5. di rimandare a successivo provvedimento l’imputazione della spesa e l’assunzione dei
programmi e delle autorizzazioni di spesa relativamente alle Operazioni presenti
nell’Allegato C), risultate in posizione di graduatoria utile al finanziamento;
6. di disporre la pubblicazione degli esiti sull'Albo Pretorio online di ALFA, con v alore di
notifica ai soggetti interessati, nonché sul sito istituzionale di ALFA al percorso
https://www.alfaliguria.it/index.php/esiti-avvisi-fse-e-altri-fondi ;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Avv. Silvia Bertini, PO Servizio
Formazione Coordinamento – Settore Sede di Genova;
8. di trasmettere il presente atto agli Uffici competenti di Regione Liguria;
9. di dare atto che dall’approvazione e dalla pubblicizzazione di quanto sopra non discendono
oneri a carico del bilancio di ALFA;
10. di disporre la pubblicazione del presente Decreto all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE COORDINATORE ORGANISMO INTERMEDIO
E DIRIGENTE SEDE TERRITORIALE
DI GENOVA E LA SPEZIA
(dott.ssa Fulvia Antignano)

SB/mg

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.

