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O GG E TTO  : Approv. avviso pubb. realizzazione percorsi reimpiego lavoratori privi di lavoro o rischio disocc. coinvolti 
crisi aziendali - F.A.S.T. Finanziamento Anticrisi Sostegno Territoriale. Imp. € 1.300.000,00 a favore di ALFA e acc. € 
1.105.000,00 
 
 

DELIBERAZIONE N. 149 IN 26/02/2019 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 

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 (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 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 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 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; 

- 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 
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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); 

- 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 a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo 

"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Liguria in Italia; 

- il Decreto Legislativo 11 aprile 1998, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 

6 della legge 28 novembre 2005, n. 246); 

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

- 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”; 

- il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”; 

- 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 Piano nazionale Industria 4.0 per il 2017-2020, previsto dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 “Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”; 

- 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 10 aprile 2015 n.15 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione 

della legge 7 aprile 2015 n.56”; 

- la legge regionale 30 dicembre 2015 n. 29 (collegato alla Legge di stabilità 2016); 

- la legge regionale 16 Febbraio 2016 n. 1 “Legge sulla crescita”; 

- 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”; 

- la legge regionale 28 dicembre 2017 n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018); 

- 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; 

- la deliberazione di Giunta Regionale 28 settembre 2015, n.1029 “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; 
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- la deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2016, n. 1021 avente ad oggetto “Approvazione modalità 

operative per l’esecuzione dei compiti dell’Autorità di Gestione e degli Organismi intermedi del POR FSE 2014- 2020” e 

ss.mm.ii; 

- 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”; 

 
VISTI INOLTRE: 
 
- 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 6 marzo 2015 n. 224 “Disposizioni in materia di aiuti di Stato destinati alla 

formazione non soggetti a notifica concessi a valere sui finanziamenti del Fondo Sociale Europeo (anni 2015- 2020)”; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 915 del 13 novembre 2017 "Approvazione della disciplina regionale di 

accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Liguria"; 

- la deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2017 n. 1186 di Aggiornamento della disciplina regionale in 

materia di tirocini extracurriculari approvata con D.G.R. 1052/2013; 

- il decreto del Dirigente n. 16 del 24 gennaio 2018 "Avviso per la presentazione delle domande di accreditamento 

dei servizi per il lavoro, ai sensi della L.R. 30/2008 e ss.mm.ii. ed in attuazione DGR 915/2017"; 

- il decreto del Dirigente n. 504 del 06 febbraio 2019 “Istituzione dell’elenco regionale degli Enti pubblici e privati 

accreditati ai sensi della D.G.R. 915/2017 e degli Elenchi regionali degli Operatori certificati a seguito del percorso 

sperimentale di Individuazione Validazione e Certificazione delle Competenze professionali (IVC) per l’erogazione dei 

servizi al lavoro in Liguria; 

- 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; 

 

PRESO ATTO che a seguito dell’entrata in vigore del citato D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 con il quale, tra l’altro, è stato 
istituito il reddito di cittadinanza, la Direzione Generale di ANPAL, mediante nota prot. 0000928 del 29 gennaio 2019, ha 
disposto la sospensione dell’erogazione dell’assegno di ricollocazione fino alla data del 31 dicembre 2021; 
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CONSIDERATO che il Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo (POR FSE) per gli anni 2014-2020 prevede 
all’Asse I “Occupazione” l’obiettivo specifico 8.6. “Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori 
coinvolti in situazioni di crisi”; 
  
RITENUTO quindi NECESSARIO predisporre un’azione finalizzata al sostegno dei lavoratori provenienti da aziende in crisi, a 
rischio di disoccupazione o già raggiunti da procedure di licenziamento collettivo, in attuazione delle linee 
programmatiche della Regione Liguria in materia di politiche attive del lavoro;  
 
RITENUTO pertanto di configurare un progetto denominato “Finanziamento Anticrisi Sostegno Territoriale” (F.A.S.T.) 
quale intervento sperimentale di politica attiva del lavoro rivolto, come di seguito meglio specificato: 
- lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria che abbiano ricevuto la lettera di licenziamento con preavviso 
(art.19 c.4 del D.lgs. 150/2015) per: 
a) Crisi aziendale per cui si preveda un piano di risanamento, 
b) Riorganizzazione per cui si preveda un piano di interventi ed investimenti, 
- lavoratori disoccupati interessati da procedure di licenziamento collettivo da parte di imprese in crisi con unità 
operative in Liguria (l'evento del licenziamento collettivo deve essersi verificato da non oltre 24 mesi dalla data di 
scadenza del presente Avviso), 
al fine di predisporre uno strumento di contrasto alla crisi dell’occupazione del territorio regionale e di supporto per tutti 
i lavoratori che possano essere accompagnati attivamente nella immediata e pronta ricerca di un nuovo impiego, anche in 
chiave di auto-imprenditorialità; 
 
POSTO che gli interventi rivolti ai destinatari comportano, tramite due percorsi di reimpiego sia verso il lavoro 
subordinato sia verso il lavoro autonomo, l’adozione di un approccio personalizzato nell’articolazione delle azioni previste 
rispetto alle esigenze specifiche dei lavoratori; 
 
DATO ATTO che: 
- all’erogazione dei servizi sopra richiamati possono candidarsi i soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi della 
deliberazione della Giunta Regionale n. 915/2017 “Approvazione della disciplina regionale di accreditamento dei soggetti 
pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Liguria" e  iscritti all’apposito Elenco regionale istituto con 
Decreto del Dirigente n. 504 del 06/02/2019 ovvero i soggetti ancora non iscritti nel suddetto Elenco, purché abbiano già 
presentato istanza di accreditamento, 
- l’attività di valutazione di ammissibilità delle candidature viene effettuata da un apposito Nucleo di valutazione 
istituito dalla Regione Liguria e composto da rappresentanti della Regione eventualmente integrati da esperti esterni; 
 
POSTO che la gestione degli interventi ammessi a finanziamento viene affidata all’Organismo Intermedio del POR FSE 
2014-2020 (ALFA), in quanto tale designato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1029 del 28 settembre 2015; 
 
RITENUTO pertanto opportuno provvedere all’assunzione dell’impegno a favore di ALFA – Via S. Vincenzo 4, 16121 Genova 
– C.F. 02437860998, ai sensi dell’articolo 56, del decreto legislativo 118/2011, della somma complessiva di euro 
1.300.000,00 con imputazione sui competenti capitoli del bilancio di previsione 2019-2021 (scadenza 31/12/2019) relativi 
al Programma Operativo Fondo Sociale Europeo – Regione Liguria 2014-2020 come di seguito dettagliato: 
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Fondo Sociale Europeo 
(50%) 

Cap. 4630 (euro) 

Fondo di 
Rotazione (35%) 
Cap. 4631 (euro) 

Regione 
Liguria (15%) 

Cap. 4632 (euro) 

Totale 
(euro) 

 

650.000,00 455.000,00 195.000,00 1.300.000,00 
 
 
RITENUTO parimenti necessario provvedere, contestualmente, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 118/2011, all’assunzione 
degli accertamenti in entrata a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, codice fiscale 80415740580, con 
imputazione sui relativi capitoli del bilancio di previsione 2019-2021 (scadenza 31/12/2019), come segue: 
• euro 650.000,00 sul capitolo n.° 1907/E per Quota FSE Asse I; 
• euro 455.000,00 sul capitolo n.° 1908/E per Quota Fondo Rotazione Asse I; 
 
 
VISTA la nota protocollo n. 3378 del 26/02/2019, agli atti dello scrivente Settore, con la quale il Dirigente del Settore 
Sistema Regionale della Formazione ha autorizzato la spesa e l’impegno a favore di ALFA (C.F. 02437860998), di euro 
1.300.000,00 a carico dell’Asse I Obiettivo Specifico 8.6 del Programma Operativo della Regione Liguria FSE 2014-2020; 
 
 
RILEVATO che gli interventi finalizzati agli obiettivi sopra descritti ricadono nei seguenti obiettivi specifici/azioni del POR 
FSE 2014-2020: 

 

 

RITENUTO quindi necessario, in relazione agli obiettivi ed alle finalità di cui trattasi, approvare l’Avviso pubblico per la 
presentazione di operazioni relative ai percorsi di reimpiego rivolti a lavoratori privi di lavoro o a rischio di disoccupazione 
coinvolti in crisi aziendali mediante l’intervento sperimentale di politica attiva del lavoro tramite il progetto F.A.S.T. - 

Asse 
Priorità di 

investimento 
Obiettivo Specifico Azioni AdP Strumento di gestione 

8.6.1 Azioni integrate di 
politiche attive e politiche 
passive, tra cui azioni di 
riqualificazione e di 
outplacement dei lavoratori 
coinvolti in situazioni di crisi 
collegate a piani di 
riconversione e 
ristrutturazione aziendale 

Servizi al lavoro  
(accoglienza, 
orientamento/ bilancio di 
competenze/ 
accompagnamento al 
lavoro, incontro 
domanda/offerta) Asse 1 

- 
Occupa
zione 

8.V L'adattamento 
dei lavoratori, delle 
imprese e degli 
imprenditori al 
cambiamento 

8.6. Favorire la 
permanenza al lavoro 
e la ricollocazione dei 
lavoratori coinvolti in 
situazioni di crisi  

8.6.2 Percorsi di sostegno 
alla creazione d’impresa e al 
lavoro autonomo (es. 
management buyout, azioni 
di accompagnamento allo 
spin-off rivolte ai lavoratori 
coinvolti in situazioni di crisi) 

Servizi per la creazione 
d'impresa 
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Finanziamento Anticrisi Sostegno Territoriale - allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria 
(Allegato A); 
 
STABILITO che alla liquidazione delle spese si procederà, ai sensi dell’articolo 57, del d.lgs. 118/2011, secondo quanto 
indicato nelle “Modalità operative per l’esecuzione dei compiti dell’autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi del 
POR FSE 2014-2020”, approvate con d.G.R. n. 1021 del 3 novembre 2016, a seguito dell’espletamento della  procedura di 
valutazione delle domande di adesione secondo le modalità indicate nell’Avviso di cui all’allegato A sopra citato; 
 
RITENUTO OPPORTUNO dare mandato al Settore Politiche del Lavoro di approvare con decreto dirigenziale: 
- le disposizioni di applicazione dell’intervento di cui trattasi, al fine di definire gli aspetti procedurali di dettaglio; 
- eventuali modificazioni ed integrazioni all’Avviso pubblico o i suoi allegati in parola che non comportino variazioni 
sostanziali al testo approvato; 
 
RITENUTO NECESSARIO dare mandato al Vice Direttore Generale per la nomina del Nucleo di valutazione per 
l’ammissibilità delle candidature; 
 
RITENUTO di autorizzare il Settore Politiche del Lavoro a dare diffusione all’Avviso (Allegato A) mediante pubblicazione 
integrale sul sito Internet della Regione Liguria all’indirizzo www.fse.regione.liguria.it – Sezione Bandi e Avvisi e sul 
Portale www.iolavoroliguria.it; 
 
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2018 n. 31 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2019-
2021); 
 
VISTO il Titolo III del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

SU PROPOSTA dell’Assessore al Lavoro e Politiche Attive dell’Occupazione, Trasporti, Rapporti con le Organizzazioni 
sindacali, Promozione Turistica e Marketing Territoriale, Organizzazione e Personale, Tutela dei Consumatori, Giovanni 
Berrino; 

 
 
 

DELIBERA 

 
per le motivazioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate: 
 
1. di approvare l’Avviso pubblico e relativa modulistica di adesione per la realizzazione di percorsi di reimpiego rivolti 
a lavoratori privi di lavoro o a rischio di disoccupazione coinvolti in crisi aziendali - F.A.S.T. Finanziamento Anticrisi 
Sostegno Territoriale - allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria (Allegato A); 
 
2. di destinare per l’intervento di cui al punto 1 complessivamente Euro 1.300.000,00 - a valere sul POR FSE 2014-
2020 – Asse I – Obiettivo Specifico 8.6;  
 
3. di affidare la gestione delle operazioni ammesse a finanziamento all’Organismo Intermedio del POR FSE 2014-2020 
(ALFA), in quanto tale designato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1029 del 28 settembre 2015; 
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4. di impegnare a favore di ALFA – Via S. Vincenzo 4, 16121 Genova – C.F. 02437860998, ai sensi dell’art. 56 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, l’importo complessivo di euro 
1.300.000,00 sui corrispondenti capitoli del bilancio di previsione 2019-2021 (scadenza 31/12/2019) relativi al Programma 
Operativo Fondo Sociale Europeo – Regione Liguria 2014-2020 – Asse 1 “Occupazione” Obiettivo specifico 8.6, come segue: 
 

Fondo Sociale Europeo 
(50%) 

Cap. 4630 (euro) 

Fondo di 
Rotazione (35%) Cap. 

4631 (euro) 

Regione 
Liguria (15%) 

Cap. 4632 (euro) 

Totale 
(euro) 

 

   650.000,00  455.000,00 195.000,00 
   

1.300.000,00 

 
5. di accertare, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, all'assunzione degli accertamenti in 
entrata, per un totale di euro 1.105.000,00 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, codice fiscale 
80415740580, con imputazione sui relativi capitoli del bilancio di previsione 2019-2021 (scadenza 31/12/2019), come 
segue: 
• euro 650.000,00 sul capitolo n.° 1907/E per Quota FSE Asse I; 
• euro 455.000,00 sul capitolo n.° 1908/E per Quota Fondo Rotazione Asse I; 
 
6. di dare mandato al Settore Politiche del Lavoro di approvare con decreto dirigenziale: 
- le disposizioni di applicazione dell’intervento di cui trattasi, al fine di definire gli aspetti procedurali di dettaglio; 
- eventuali modificazioni ed integrazioni all’Avviso pubblico o ai suoi allegati in parola che non comportino variazioni 
sostanziali al testo approvato; 
7. di dare mandato al Vice Direttore Generale di procedere alla nomina del Nucleo di valutazione per l’ammissibilità 
delle candidature pervenute; 
 
8. di autorizzare il Settore Politiche del Lavoro a dare diffusione all’Avviso mediante pubblicazione integrale sul sito 
Internet della Regione Liguria all’indirizzo www.fse.regione.liguria.it – Sezione Bandi e Avvisi e sul Portale 
www.iolavoroliguria.it; 
 
9. di stabilire che alla liquidazione delle spese si procederà, ai sensi dell’articolo 57 del d.lgs. 118/2011 secondo 
quanto indicato nelle “Modalità operative per l’esecuzione dei compiti dell’autorità di Gestione e degli Organismi 
Intermedi del POR FSE 2014-2020”, approvate con d.G.R. n. 1021 del 3 novembre 2016, a seguito dell’espletamento della  
procedura di valutazione delle domande di adesione secondo le modalità indicate nell’Avviso di cui al punto 1. 
 
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, 
comunicazione o pubblicazione dello stesso. 

----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO----------------------------------------------------------------------------- 
Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. 
 
Data - IL DIRIGENTE Data - IL VICE DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA, TURISMO, 

FORMAZIONE E LAVORO 

             (Dott. Pier Luigi Viola)              (Avv. Bruno Piombo) 

 
 


