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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: 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 30/07/2021 al 24/08/2021)
– importo € 687.184,20 e Rettifica per errore materiale DD n. 1766
dell’01/09/2021

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la L.R. n. 30/2016 con cui è stata istituita, a far data dal 01/01/2017, l'Agenzia Regionale per
il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA);
VISTA la DGR n. 1138 del 30/12/2020 avente ad oggetto “Nomina del Direttore Generale
dell’Agenzia Regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA)”, con cui è stato
nominato il Dott. Paolo Sottili quale Direttore Generale di ALFA;
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”;

Provvedimento nr. 1889 del 20/09/2021

• 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;
Rilevato che ai sensi dell’art. 3, comma 2, della stessa Legge, ALFA svolge, tra l’altro, le attività
relative agli interventi in materia di formazione, ad eccezione di quelle svolte direttamente dalla
Regione;
Visto il comma 5 dell’art.3 della L.R. n. 30/2016, in cui si prevede che ALFA esercita le funzioni di
organismo intermedio di gestione delle risorse dei fondi comunitari, su incarico della Regione e
secondo le vigenti disposizioni normative, succedendo dal 31/12/2016 ad ARSEL che svolgeva tali
attività ai sensi della L.R. n. 43/2013;
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.)”;
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, come da seguente prospetto:

Asse

Priorità di investimento

8ii - L'integrazione sostenibile nel
mercato del lavoro dei giovani, in
particolare quelli che non svolgono
attività lavorative, non seguono
Asse 1 studi né formazioni, inclusi i
Occupa
giovani a rischio di esclusione
zione
sociale e i giovani delle comunità
emarginate,
anche
attraverso
l'attuazione della garanzia per i
giovani.

Obiettivo
Specifico

Azioni AdP

8.1.1 Misure di
politica attiva con
particolare
attenzione ai settori
che offrono maggiori
prospettive
di
8.1 - Aumentare crescita (ad esempio
l’occupazione nell’ambito di: green
dei giovani
economy,
blue
economy, servizi alla
persona,
servizi
sociosanitari,
valorizzazione del
patrimonio culturale,
ICT).
Totale

Risorse €

1.500.000,00

1.500.000,00

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;
Richiamato il Decreto del Dirigente n. 1497 del 21/07/2021 “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 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 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)
– importo € 654.280,90”;
Richiamato il Decreto del Dirigente n. 1766 dell’01/09/2021 “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 dal 30/07/2021 al 24/08/2021)”;
Considerato che, per mero errore materiale di trascrizione degli importi effettivamente richiesti, in
relazione alla candidatura n. 28, a titolarità di Consorzio I.L.T. International Lifelong Training, sono
stati approvati con Decreto del Dirigente n. 1766 dell’01/09/2021 € 51.978,00, anziché il corretto
importo di € 51.078,00;
Atteso, quindi, che risulta necessario rideterminare l’importo approvato con il sopra citato DD n.
1766/2021 per un totale pari a € 687.184,20, anziché per quello errato di € 688.084,20 e, di
conseguenza, riapprovare gli Allegati A,B,C del Decreto stesso e aggiornare ogni riferimento in essi
contenuto, come risulta dall’Allegato 1 al presente Decreto, che costituisce parte integrante e
necessaria del medesimo;
Preso atto che, sulla base di quanto sopra esposto e a seguito della rideterminazione degli esiti per
l’importo di € 687.184,20, si rende necessario procedere all’imputazione della spesa delle
Operazioni approvate, a fronte della disponibilità finanziaria a valere sulla D.G.R. n. 533/2021,
come da tabella seguente e da Allegato 2 “FINANZIAMENTO 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”, che
costituisce parte integrante e necessaria del presente Decreto:

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, imputate a
Bilancio con Decreto del
Direttore Generale n. 1613 del
10/08/2021

€ 146.034,00

€ 1.353.966,00

Risorse utilizzate per finanziare le
operazioni approvate con DD
1604 del 06/08/2021 e da imputare
a Bilancio con il presente Decreto

€ 654.280,90

€ 699.685,10

Risorse utilizzate per finanziare le
operazioni approvate con DD n.

€ 687.184,20

€ 12.500,90

1766 dell’01/09/2021 e da
imputare a Bilancio con il presente
Decreto
Ritenuto quindi necessario procedere all’aumento dei seguenti programmi di spesa, sulla base del
decreto di trasferimento e della sede territoriale di ALFA individuata come assegnatario, come
risulta dal presente elenco:
•

Deliberazione di Giunta Regionale n. 533/2021, sede territoriale di Genova, importo €
198.072,00 – programma di spesa n. 186/2021,

•

Deliberazione di Giunta Regionale n. 533/2021, sede territoriale di Savona, importo €
98.316,00 – programma di spesa n. 192/2021,

•

Deliberazione di Giunta Regionale n. 533/2021, sede territoriale di La Spezia, importo €
241.402,20 – programma di spesa n. 193/2021,

•

Deliberazione di Giunta Regionale n. 533/2021, sede territoriale di Imperia, importo €
149.394,00 – programma di spesa n. 194/2021;

Preso atto che, in base a quanto sopra esposto in ordine alla ridetermimazione degli esiti approvati
con DD n. 1766/2021 e conseguentemente a quanto impegnato con il presente provvedimento, si
registra la disponibilità per futuri impegni di € 12.500,90, a valere sulla D.G.R. n. 533/2021;
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Organismo Intermedio - Settore Sede di Genova, La Spezia e
Coordinamento;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Silvia Bertini, PO Servizio
Formazione Coordinamento – Settore Sede di Genova;
VISTO il Budget Economico Triennale 2021-2023 approvato con Decreto n. 1911 del 24/12/2020;
RICHIAMATA la Legge n. 136 del 13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DECRETA
per le motivazioni meglio specificate nelle premesse:

•

di procedere alla rideterminazione dell’importo approvato con il sopra citato DD n.
1766/2021 per un totale pari a € 687.184,20, anziché per quello errato di € 688.084,20 e, di
conseguenza, di riapprovare gli Allegati A,B,C del Decreto stesso e aggiornare ogni

riferimento in essi contenuto, come risulta dall’Allegato 1 al presente Decreto, che
costituisce parte integrante e necessaria del medesimo;



di imputare le spese per l’importo complessivo di € 687.184,20 relativo 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)”;



di procedere all’aumento dei seguenti programmi di spesa, sulla base del decreto di
trasferimento e della sede territoriale di ALFA individuata come assegnatario, come risulta
dal presente elenco:
a) Deliberazione di Giunta Regionale n. 533/2021, sede territoriale di Genova, importo €
198.072,00 – programma di spesa n. 186/2021,
b) Deliberazione di Giunta Regionale n. 533/2021, sede territoriale di Savona, importo €
98.316,00 – programma di spesa n. 192/2021,
c) Deliberazione di Giunta Regionale n. 533/2021, sede territoriale di La Spezia, importo €
241.402,20 – programma di spesa n. 193/2021,
d) Deliberazione di Giunta Regionale n. 533/2021, sede territoriale di Imperia, importo €
149.394,00 – programma di spesa n. 194/2021;



di procedere all’assunzione delle autorizzazioni di spesa, come da Allegato 2
“FINANZIAMENTO 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”, che
costituisce parte integrante e necessaria del presente Decreto;



di dare atto che, in base a quanto sopra approvato in ordine alla ridetermimazione degli esiti
approvati con DD n. 176672021 e, rispetto a quanto impegnato con il presente
provvedimento, si registra la disponibilità per futuri impegni di € 12.500,90, a valere sulla
D.G.R. n.533/2021, come dettagliato nell’Allegato 2 “FINANZIAMENTO 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”, che costituisce parte
integrante e necessaria del presente Decreto;



di dare mandato ai Dirigenti delle Sedi Territoriali relative per ogni altro adempimento
derivante dall'applicazione dei vigenti Manuali di Gestione e Rendicontazione e dei
Controlli;



di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Silvia Bertini, PO Servizio
Formazione Coordinamento – Settore Sede di Genova;



di dare altresì atto che verrà ottemperato a quanto previsto dall’art. 26 c.2 del D.Lgs n.
33/2013 e s.m.i.

PAOLO SOTTILI
ALFA LIGURIA
IL DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE GENERALE
20.09.2021
16:44:28 UTC
Dott. Paolo Sottili
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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.

