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PREMESSA 

 

L’iniziativa “Cultura in formazione 2” rientra nell’ambito delle politiche atte a rafforzare il perseguimento degli 

obiettivi e delle finalità dell’ASSE 1, POR FSE Liguria 2014/2020 e in particolare dell’Azione 8.1.1 – “Misure di 

politica attive con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita”. Tra i settori prioritari 

di intervento per il territorio nazionale e anche ligure figurano quelli legati alla cultura e alla sua conservazione e 

valorizzazione.  

 

I settori creativi e culturali si sono dimostrati a livello europeo risorse solide ed economicamente resilienti, anche in 

periodi di crisi, fornendo inoltre una percentuale più elevata di occupazione giovanile e femminile rispetto agli altri 

settori e rappresentando un elemento fondamentale per il perseguimento degli obiettivi della politica di coesione e 

dell´inclusione sociale nel territorio dell´Unione. 

 

Per questi motivi la Commissione Europea pone particolare attenzione a questo settore e individua, in particolare, tra 

gli obiettivi indicati nella proposta di “Una nuova agenda per la cultura” (COM(2018) 267) a sostegno del settore 

creativo-culturale la promozione delle competenze richieste dai settori creativi e della cultura, comprese quelle digitali, 

d'impresa e specializzate. 

 

Con il presente avviso è intenzione, quindi, della Regione Liguria, in continuità con la precedente iniziativa “Cultura in 

formazione” sostenere un settore che evidenzia la capacità di generare nuova occupazione soprattutto fra le fasce più 

giovani finanziando attività formative che permettano l’acquisizione delle competenze necessarie per il sostegno, lo 

sviluppo e l’innovazione del settore creativo-culturale che rappresenta una risorsa irrinunciabile per la crescita 

economica e commerciale della regione. 

 

Da quanto emerge, infatti, dallo studio del 2018 “Io sono cultura -L’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi” 

elaborato da Symbola e Unioncamere con la collaborazione e il sostegno della Regione Marche, il Sistema Produttivo 

Culturale e Creativo della Liguria produce poco meno di 1,8 miliardi di euro di valore aggiunto e oltre 31mila occupati. 

Valori che incidono, rispettivamente, il 4,0% e 4,6% sul totale delle grandezze regionali. Gli attrattori culturali 

influiscono inoltre in maniera importante sul trend di crescita del turismo che in Liguria ha registrato nel 2017 il valore 

maggiore a livello nazionale (+26%). 

 

L’iniziativa è rivolta specificatamente ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro per il loro rafforzamento 

professionale e occupazionale nel settore dello spettacolo, della cultura e della sua valorizzazione. 

 

 

1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI 

 

Riferimenti Comunitari 

 

 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.; 

 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.; 

 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; 

 Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 
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107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis); 

 Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 

107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis nel 

settore agricolo); 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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); 

 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; 

 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; 

 Strategia di comunicazione del POR FSE Liguria 2014/2020 approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta 

del 18/05/2015; 

 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.  

 COM(2018) 267 final Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni “Una nuova agenda europea per la cultura” 

 

Riferimenti Nazionali  

 

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

- 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; 

 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”; 

 

Riferimenti Regionali  

 

 Legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e ss.mm.ii.; 

 Legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e 
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ss.mm.ii.; 

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

della legge 7 aprile 2015 n.56”; 

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

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

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

 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; 

 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;  

 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; 

 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; 

 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;  
 Deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2019 n. 287 “Il sistema regionale delle professioni: aggiornamento, 

integrazione e modifica del Repertorio Regionale delle Professioni”; 

 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; 

 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”; 

 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”; 

 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”; 

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

dell’Autorità di gestione del POR FSE 2014-2020”; 

 

 

 

2. Riferimenti programmatici 

 

 

Sono oggetto del presente invito nell’ambito dell’Asse 1 del POR FSE Liguria 2014-2020, la seguente priorità 

d’investimento, Obiettivo specifico e Azione: 

 

Asse Priorità 

d’investimento 

Obiettivo specifico Azione AdP (Accordo di 

Partenariato) 

1 - 

Occupazione 

8ii Integrazione 

sostenibile nel 

mercato del 

lavoro dei 

giovani, […] 

3 - Aumentare l’occupazione 

dei giovani  

8.1. 1 Misure di politica attiva con 

particolare attenzione ai settori che 

offrono maggiori prospettive di crescita 

(prioritariamente nell’ambito di: green 

economy, blue economy, servizi alla 

persona, servizi socio-sanitari, 

valorizzazione del patrimonio culturale, 
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ICT) 

 

 

3. Finalità dell’avviso 

 

Con l’iniziativa “Cultura in formazione 2” la Regione Liguria si pone tre obiettivi fondamentali: 

 

 il rafforzamento professionale ed occupazionale dei giovani; 

 la creazione di condizioni affinché ai giovani siano offerte maggiori opportunità di buona e stabile 

occupazione; 

 promuovere l’incontro tra esperienze formative e professionali 

 

Tali obiettivi sono perseguiti attraverso l’attuazione di corsi di formazione nel settore della cultura, dello spettacolo e 

della valorizzazione del patrimonio culturale, rivolti a giovani disoccupati e in stato di non occupazione.   

 

 

4. Azioni finanziabili 

 

Con il presente avviso si finanziano interventi formativi volti a formare figure professionali ricomprese nel Repertorio 

Ligure delle figure professionali nella classificazione SEP: 20 – Servizi culturali e dello spettacolo 

(http://www.laboratorioprofessioni.it/), e alcune figure ricomprese nella classificazione SEP: 19 – Servizi turistici di 

seguito elencate. 

 

 

20 - Servizi culturali e di spettacolo 

  

 Acconciatore dello spettacolo 

 Aiuto regista 

 Attore 

 Attrezzista di scena 

 Costumista 

 Direttore della fotografia 

 Disc jockey 

 Doppiatore 

 Film maker 

 Fonico - tecnico del suono 

 Montatore cinematografico e televisivo 

 Operatore di ripresa (cameraman) 

 Proiezionista 

 Regista 

 Sceneggiatore 

 Scenografo 

 Segretaria/o di edizione 

 Tecnico di effetti speciali 

 Tecnico luci 

http://www.laboratorioprofessioni.it/
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 Truccatore dello spettacolo 

 

19 – Servizi turistici 

 

 Accompagnatore cicloturistico 

 Accompagnatore di turismo equestre 

 Accompagnatore turisti con esigenze speciali 

 Accompagnatore turistico1 

 Accompagnatore di turismo marino 

  

I corsi dovranno avere le seguenti caratteristiche:  

 

Durata: una durata minima di 200 ore ed una massima di 800/1000 ore, comprensiva di stage obbligatorio che copre 

tra il 20 e il 30% delle ore totali del corso  

 

Allievi: un numero di allievi di norma compreso tra 10 e 20 

 

Parametro di costo: UCS mista (ora/corso + ora/allievo) prevista alla “Misura 2A - Fascia A2” del Regolamento 

delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017: 

 

 tariffa oraria per corso: 146,25 € 

 tariffa oraria per allievo: 0,80 € 

 

 

Non sono ammessi: percorsi di IeFp, percorsi di qualifica annuale e biennale rivolti a drop out (Decreto del dirigente 

n.1876 del 20 luglio 2009 relativo alle Modalità operative per l’attuazione dei percorsi di qualifica biennale e annuale), 

gli IFTS, gli ITS e le attività formative obbligatorie ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

 

5. Operazioni e progetti 

 

Fermo restando quanto disposto dal Reg. (UE) 1303/2013 all’articolo 2 in ordine al concetto di operazione la Regione 

Liguria, intende fornire le seguenti specifiche: 

 

 ogni candidatura può contenere una sola operazione composta da massimo due corsi (ciò significa al massimo 

due progetti); 

 non possono essere previste più edizioni dello stesso corso 

 

 

6. Destinatari 
 

                                                           
1 La professione di Accompagnatore turistico è disciplinata dalla l.r. 44/1999 che subordina l’esercizio dell’attività professionale 

all'acquisizione di un apposito certificato di abilitazione, che verrà rilasciato dagli Uffici regionali competenti in materia di turismo 

una volta ottenuta la qualifica al termine del corso. 
2 Per la definizione di Fascia A relativa ai docenti si fa riferimento alla Circolare ministeriale n. 2 del 2 febbraio 2009 che, in tale 

fascia prevede un’esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza. 
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Sono destinatari del presente avviso giovani (fino ai 29 anni compiuti) disoccupati e in stato di non occupazione3 in 

possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

 qualifica  triennale; 

 diploma di scuola secondaria superiore; 

 laurea, vecchio o nuovo ordinamento universitario (laurea triennale e/o laurea magistrale) o titolo equivalente 

legalmente riconosciuto. 

 

 

 

7. Soggetti proponenti 

 

Possono presentare domanda di accesso ai finanziamenti i seguenti soggetti proponenti: 

 

• singoli organismi formativi accreditati ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 28 del 22/01/2010 

e s.m.i. Più specificatamente è richiesto l’accreditamento nelle macrotipologie formative “Formazione superiore” e/o 

“Formazione per tutto l’arco della vita” a seconda della tipologia di corso attivata; 

 

Non possono partecipare alla presentazione o realizzazione di progetti, o essere soggetti affidatari di parte dell’attività: 

• organismi formativi per i quali sia in corso la revoca o la sospensione dell’accreditamento; 

• soggetti per i quali siano in corso provvedimenti amministrativi o giudiziari in relazione alla percezione di 

finanziamenti per attività formative non effettivamente svolte (tale limitazione viene meno con l’estinzione dei 

procedimenti o la restituzione delle somme indebitamente percepite). 

 

Si informa che i soggetti interessati non ancora accreditati potranno presentare domanda di accreditamento presso la 

Regione Liguria – Settore Sistema regionale della formazione. Al momento della presentazione della candidatura al 

presente avviso, copia del frontespizio della domanda di accreditamento dovrà essere, a pena di inammissibilità, 

allegata alla stessa.  

Le candidature di questi soggetti saranno valutate e posizionate in graduatoria, ma la loro approvazione definitiva sarà 

condizionata al positivo esito dell’iter di accreditamento. In particolare, ove l’operazione risultasse finanziabile, al 

momento della sottoscrizione dell’atto di adesione da parte del soggetto attuatore, quest’ultimo dovrà essere accreditato 

per la macrotipologia richiesta. 

 

Ogni soggetto proponente potrà presentare una sola candidatura (e quindi una sola operazione) a valere su tutto 

il territorio regionale. 

 

Qualora un soggetto presenti più proposte progettuali a valere sul presente bando, quelle inviate 

successivamente alla prima saranno considerate non ammissibili. Non sono ammesse le candidature presentate 

da soggetti in forma di associazione, anche temporanea, costituite al fine di realizzare il progetto (ATS, ATI, 

RTI) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 La condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che, ai sensi del D.Lgs.150/2015 e della Circolare del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali 34/2015, non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma 

ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da 

imposizione. Tale limite è attualmente pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000 annui, e per 

quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800. 
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8. Risorse disponibili e vincoli finanziari 

 

Le risorse disponibili per il presente avviso, a valere sul Programma Operativo FSE Regione Liguria 2014-2020, 

ammontano a € 2.000.000,00 articolate come segue: 

 

Asse – priorità d’investimento e obiettivo specifico Risorse finanziarie 

Asse 1 – PdI 8ii – Ob. spec. 3 (RA 8.1) € 2.000.000,00 

 

 

Predisposizione del piano finanziario 

Il soggetto proponente è tenuto a predisporre il calcolo del preventivo ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 2.4.3 

(UCS MISTA) del Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 

2014-2020 della Regione Liguria” approvato con Decreto del Dirigente 07 novembre 2016 n. 5117, e ss.mm.ii.  

 

9. Aiuti di stato 
 

I progetti ammessi a finanziamento sul presente avviso, in quanto rivolti direttamente alle persone, non configurano 

aiuti di stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’UE. 
 

 

10. Principi orizzontali 

 

I progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse attribuite al presente avviso sono selezionati e sviluppati in 

conformità ai principi stabiliti dagli art. 7 “Promozione della parità tra uomini e donne e non discriminazione” e 8 

"Sviluppo sostenibile" del Regolamento (UE) 1303/2013 quali recepiti e declinati all’interno della Sezione 11 del PO 

FSE Liguria 2014-2020. 

 

 

11. Modalità e termini per la presentazione delle proposte 

 

Le candidature dovranno pervenire in duplice copia, in busta chiusa, a partire dalle ore 9.00 del 20/05/2019 e fino alle 

ore 12.00 del 19/06/2019 presso Protocollo Generale della Regione Liguria Via Fieschi, 15 – 16121 Genova. 

 

Le candidature, in regola con le vigenti normative sul bollo, dovranno essere firmate dal legale rappresentante del 

soggetto proponente o da un suo delegato.  
 

Sulla busta dovranno essere indicati: 

 la dicitura “Regione Liguria – Settore Sistema regionale della Formazione ‐ Via Fieschi n. 15 – 16121 Genova 

 “INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ 

FORMATIVE DI FIGURE PROFESSIONALI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO, DELLA CULTURA 

E DEL TURISMO CULTURALE – ASSE 1, OBIETTIVO SPECIFICO 3 

 “CULTURA IN FORMAZIONE 2”  

 

 il soggetto proponente l’intervento  
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La candidatura dovrà essere sviluppata mediante compilazione dell’apposito formulario, disponibile sul sito Internet 

della Regione Liguria: www.fse.regione.liguria.it nella sezione bandi del fondo sociale europeo 2014-2020, secondo lo 

schema indicato e completo in tutte le sue parti, pena l’inammissibilità della domanda di finanziamento. 

 

Per le candidature pervenute a mezzo posta, ai fini del rispetto dei termini di cui sopra, farà fede la data e l’ora del 

timbro postale di spedizione apposte sulla busta se inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. La data e l’ora 

del timbro postale devono essere antecedenti o uguali alle ore 12:00 del 19/06/2019. 

 

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile inviare una e‐mail a formazione.orientamento@regione.liguria.it 

entro il giorno 13/06/2019. 

 

 

12. Principi e criteri di selezione delle proposte  

 

Le candidature saranno valutate in osservanza di quanto stabilito nel documento “Metodologia e criteri di selezione 

delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza e recepito con decreto dirigenziale n. 1456/2015. 

Per la valutazione di ammissibilità e di merito delle candidature sarà istituito dalla Regione Liguria un apposito nucleo 

di valutazione composto da rappresentanti della Regione eventualmente integrati da esperti esterni. 

 

A pena di inammissibilità le proposte dovranno: 

 

 pervenire entro la scadenza indicata nel presente avviso al punto 11; 

 essere presentate da soggetti ammissibili di cui al punto 7; 

 rispondere a tutti i requisiti di ammissibilità individuati nel presente avviso; 

 rispondere alle indicazioni di cui ai punti 4 e 5; 

 essere descritte dettagliatamente nell'apposito formulario che sarà disponibile sul sito internet unitamente 

all’avviso pubblico, completo in ogni sua parte, nessuna esclusa; 

 essere accompagnate dalla documentazione richiesta al presente punto, al punto 11 e nel formulario; 

 essere accompagnate dalla dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economico-finanziaria 

 

Il nucleo di valutazione verificata l’ammissibilità delle proposte progettuali, passerà alla valutazione di merito delle 

stesse sulla base dei criteri di selezione riportati di seguito. 

 

 

1. QUALITA’ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE  MAX PUNTI 

70 

Criteri Specifiche Punteggi 

1a) Rispondenza della proposta progettuale alle finalità 

generali, completezza e chiarezza della descrizione e 

coerenza della struttura progettuale  

 Descrizione e completezza 

dell’operazione 

 Contesto di riferimento 

20 

http://www.fse.regione.liguria.it/
mailto:formazione.orientamento@regione.liguria.it
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 Obiettivi 

 

0=insufficiente; 5=scarso; 

10=sufficiente; 12=discreto; 16=buono; 

20=ottimo 

1b) Risultati attesi in termini di efficacia occupazionale 

degli interventi entro 6 mesi dalla conclusione 

dell’intervento (descrizione delle modalità di rilevazione 

del dato anche alla luce di eventuali accordi con le imprese 

del territorio) a livello di singolo corso di formazione 

Il punteggio sarà assegnato solamente in 

presenza di accordi con le imprese ai fini 

dell’assunzione di almeno il 30% dei 

partecipanti agli interventi. In assenza di 

questi, il punteggio attribuito sarà pari a 

0.  

 

 

5 

1d) Qualità dell’azione corsuale, (durata, contenuti, 

articolazione, strutture e attrezzature dedicate, docenze…): 

Adeguatezza e coerenza (anche rispetto 

alle schede descrittive del repertorio 

delle professioni): 

 

40 

 Adeguatezza dell’articolazione corsuale e dei 

contenuti previsti 

 dell’articolazione e dei contenuti 

corsuali 

 

0=insufficiente; 2,5=scarso; 

5=sufficiente; 6=discreto; 8=buono; 

10=ottimo 

10 

 Adeguatezza delle strutture e attrezzature dedicate 

 delle strutture e attrezzature 

 

0=insufficiente; 2,5=scarso; 

5=sufficiente; 6=discreto; 8=buono; 

10=ottimo 

10 

 Adeguatezza delle metodologie didattiche e delle 

modalità formative e dei processi di supporto e 

accompagnamento nella fase di stage 

 delle metodologie utilizzate 

 

0=insufficiente; 2,5=scarso; 

5=sufficiente; 6=discreto; 8=buono; 

10=ottimo 

10 

 Docenze provenienti dal mondo del lavoro 

Numero di docenti e ore di docenza 

provenienti dal mondo del lavoro 

(escluso lo stage) 

 

0=nessun docente e nessuna ora di 

docenza dal mondo del lavoro; più del 

20% docenti e più del 10% ore docenza 

dal mondo del lavoro=5; più del 40% di 

docenti e più del 30% ore docenza dal 

mondo del lavoro= 10 

10 

1e) Modalità di presa in conto dei principi orizzontali di cui 

al paragrafo 10 del presente avviso     

Adeguatezza della descrizione delle 

modalità di presa in conto dei principi 

orizzontali 

3 
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Non adeguata=0; adeguata=3 

1f) Contributo al raggiungimento dei temi secondari della 

programmazione FSE (RSI, ICT, competitività, sviluppo 

sostenibile)  

Il contributo, adeguatamente descritto e 

motivato, al raggiungimento di uno dei 

temi secondari della programmazione 

FSE comporta l’assegnazione del 

punteggio massimo 

 

Non adeguato=0; adeguato=2 

2 

2. QUALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE MAX PUNTI 

30 

Criteri Specifiche Punteggi 

2a) Esperienze pregresse in attività analoghe  2 punti per ogni anno di specificata e 

dettagliata esperienza analoga negli 

ultimi 5 anni 

10 

2c) Soluzioni organizzative, gestionali e di presidio 

dell’operazione (anche in termini di profili professionali 

impiegati) 

Adeguatezza delle soluzioni 

organizzative, gestionali e di presidio 

dell’operazione  

 

0=insufficiente; 5=scarso; 

10=sufficiente; 12=discreto; 16=buono; 

20=ottimo 

20 

3. ADEGUATEZZA DELLA PROPOSTA ECONOMICA   MAX PUNTI 

0  

3a. Economicità  Nessun punteggio è riservato 

all’economicità in quanto l’operazione è 

rendicontata a UCS 

0 

 

 

Gli esiti delle istruttorie delle proposte progettuali presentate saranno sottoposti all’approvazione degli organi 

competenti, di norma, entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il 

numero e la complessità dei progetti pervenuti non giustifichi tempi più lunghi. 

Dell’avvenuta definizione dell’istruttoria sarà data comunicazione sul sito www.fse.regione.liguria.it, nella sezione 

bandi del fondo sociale europeo. 

 

 

 

 

 

13. Termini per l’avvio e la conclusione delle operazioni 

 

Le operazioni dovranno essere cantierabili entro 40 giorni dall’approvazione. La loro durata, pur se da considerarsi 

variabile in funzione della complessità e della numerosità di azioni previste al loro interno, dovrà essere comunque 

riconducibile a un periodo non superiore a 18 mesi. 

 

 

http://www.fse.regione.liguria.it/
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14. Obblighi in capo ai soggetti proponenti 

 

Gli obblighi del soggetto attuatore saranno precisati in apposito “Atto di adesione”. Il soggetto attuatore dovrà far 

pervenire alla Regione Liguria la documentazione richiesta per la stipula dell’Atto di adesione, entro 30 giorni dal 

ricevimento del provvedimento di approvazione dell’operazione. 

 

Il soggetto aggiudicatario nell’espletamento dell’incarico dovrà attenersi a quanto previsto nelle vigenti disposizioni 

regionali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2016, n. 1021 di “Approvazione modalità 

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

ed al Decreto del Dirigente 7 novembre 2016, n. 5117 di “Approvazione “Manuale per la presentazione, gestione e 

rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria”,  successivamente 

modificato con 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). 

 

Al fine della sottoscrizione dell’Atto di adesione, come previsto dal punto 3.1 del Manuale per la presentazione, 

gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria, il beneficiario 

deve: 

- confermare all’Amministrazione competente i dati e riferimenti identificativi ed anagrafici già comunicati in 

sede di presentazione della candidatura, eleggendo il domicilio presso il quale far pervenire tutte le 

comunicazioni e/o notificazioni; 

- firmare, per presa visione, l’informativa privacy (Allegato 10 del suddetto manuale); 

- produrre documentazione ai fini antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs 159/2011 s.m.i. (se dovuta); 

 

Sotto il profilo del monitoraggio, i soggetti attuatori dovranno garantire la trasmissione alla Regione dei dati necessari a 

monitorare periodicamente gli indicatori previsti dal POR FSE per gli obiettivi specifici interessati dal presente Invito, i 

quali vanno valorizzati nelle Relazioni Annuali di Attuazione.   

È pertanto indispensabile alimentare regolarmente il sistema di monitoraggio del POR FSE, avendo cura di inserire 

correttamente tutte le informazioni necessarie all’identificazione dei progetti e degli eventuali destinatari diretti 

(persone e imprese). 

I soggetti attuatori sono tenuti a inserire sul sistema di monitoraggio gli esiti occupazionali a 1 mese e a sei mesi dal 

termine (o dall’abbandono) del corso anche ai fini del riconoscimento del finanziamento. La rilevazione degli esiti 

occupazionali può anche essere effettuata in un’unica soluzione purché siano trascorsi i sei mesi. 

 

Informazione e pubblicità 

 

Per quanto concerne gli obblighi informativi del beneficiario nei confronti del pubblico, dovrà essere garantita 

l’opportuna informazione sulla presenza del finanziamento comunitario FSE attraverso l’esposizione di targhe e cartelli 

e l’apposizione dell’emblema europeo. Inoltre il beneficiario dovrà garantire che i partecipanti siano informati in 

merito a tale finanziamento e dovrà informare che l’operazione è stata selezionata nel quadro del Programma Operativo 

cofinanziato dal FSE (punto 2.2 dell’Allegato XII del Reg. (UE) 1303/2013). 

In qualsiasi documento riguardante le azioni finanziate, compresi i certificati rilasciati, dovrà essere presente una 

dichiarazione in cui risulti che il progetto è stato cofinanziato dal FSE. 

I loghi delle istituzioni finanziatrici vanno collocati nella parte superiore della pagina nell’ordine da sinistra verso 

destra: Unione Europea, Repubblica Italiana e Regione Liguria. Il frontespizio è riservato alla rappresentazione dei 

predetti loghi, mentre quelli dei beneficiari possono essere inseriti nel piè di pagina. 

 

L’amministrazione regionale sul sito www.fse.regione.liguria.it nella sezione bandi del fondo sociale europeo 2014-

2020 pubblicherà l’esito della valutazione delle candidature contenente le denominazioni dei beneficiari, delle 

operazioni e l’importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni. 

 

http://www.fse.regione.liguria.it/
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15. Rettifiche finanziarie 

 

Potranno essere operate, in caso di non conformità accertate in sede di controllo, le rettifiche finanziarie anche 

forfettarie indicate al paragrafo 11 del “Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni 

finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria” approvato con Decreto Dirigenziale n. 5117/2016 e 

ss.mm.ii., secondo le seguenti tipologie: 

 

 non conformità quantificabili 

 non conformità non quantificabili 

 

 

 

16. Condizioni di tutela della privacy 

 

In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati e del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., il soggetto proponente è 

tenuto al rispetto delle condizioni di tutela della privacy. A tal fine si rimanda all’informativa sul trattamento dei dati 

personali. 

 
____________________________________________________FINE TESTO_________________________________________________________________ 

 


