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OGGETTO  : Approvazione esiti istruttoria ed affidamento del progetto IFTS per "Tecnico animatore socio educativo" di 
cui alla d.G.R. 955/2013 - Impegno di Euro 1.200.000,00 a valere sul P.O. Ob. CRO FSE 2007/2013. 

DECRETO  N.   456 DATA 29/11/2013 
  del REGISTRO ATTI AFFARI GIUNTA di SOTTOSCRIZIONE  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTI: 
 

− il regolamento (CE) del Consiglio 11 luglio 2006 n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento 
(CE) n. 1260/1999 e s.m.i.; 

− il regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 5 luglio 2006 n. 1081/2006, relativo al Fondo 
Sociale Europeo, recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 e s.m.i.; 

− il regolamento (CE) della Commissione 8 dicembre 2006 n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione 
del regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) 1080/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e s.m.i.; 

− il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008 n. 196 (regolamento di esecuzione del regolamento 
(CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di coesione) e s.m.i.; 

− il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato dalla Commissione 
europea con decisione del 13 luglio 2007; 

− il Documento strategico regionale 2007-2013, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 771 del 
13 luglio 2007; 

− il Programma operativo obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” Fondo sociale europeo - Regione 
Liguria 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione 7 novembre 2007 n. C (2007) 5474 e 
successivamente modificato con decisione della Commissione Europea (C2013) 1658 del 15 marzo 2013; 

 
RICHIAMATI: 

 

− la legge 17 maggio 1999  n. 144 ed in particolare l’articolo 69, che ha istituito il sistema di Istruzione e di 
Formazione Tecnica Superiore nel quadro del potenziamento dell’alta formazione professionale e delle misure 
per valorizzare la filiera tecnico-scientifica; 
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− il decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 contenente norme generali e livelli essenziali nelle prestazioni 
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione; 

− il regolamento adottato con decreto interministeriale 31 ottobre 2000 n. 436, recante norme di attuazione 
dell’articolo 69 della legge 144/1999 concernente l’istruzione e la formazione tecnica superiore; 

− gli Accordi in sede di Conferenza Unificata, sanciti in data 2 marzo 2000, 14 settembre 2000, 1 agosto 2002, 
19 novembre 2002, 29 aprile 2004, 25 novembre 2004, 16 marzo 2006 e 28 febbraio 2008, con i quali sono 
stati definiti linee guida e standard in applicazione del citato decreto interministeriale 436/2000; 

− la legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare l’articolo 1, comma 631 che ha previsto la riorganizzazione 
del sistema di Istruzione e di Formazione Tecnica Superiore; 

− il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante le linee guida per la 
riorganizzazione  del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici 
superiori; 

 
VISTE: 
 

− la legge regionale 16 gennaio 2007 n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell’innovazione 
e delle attività universitarie e di alta formazione) e s.m.i.; 

− la legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e 
orientamento) e s.m.i.; 

 
VISTO il Piano triennale regionale dell’istruzione, della formazione e del lavoro 2010-2012 approvato dal 
Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria con deliberazione 2 febbraio 2010 n. 2 e prorogato ai 
sensi dell’art. 56 comma 4 della L.R. 18/2009; 
 
VISTE le Disposizioni Attuative Azioni Fondo Sociale Europeo Programma Operativo Regionale obiettivo 
“Competitività regionale e occupazione” - Anni 2009-2013, approvate con deliberazione di Giunta regionale 19 
giugno 2009 n. 824 e s.m.i.; 
 
VISTO il Manuale operativo sulle modalità di gestione e rendicontazione delle attività cofinanziate dal Fondo 
Sociale Europeo, approvato dalla Regione Liguria con decreto del Dirigente del 18 ottobre 2011 n. 2836 e s.m.i.; 
 
VISTO il Manuale dei Controlli di Primo Livello dell’Autorità di Gestione del P.O. FSE Ob. Competitività 
regionale e occupazione – approvato con decreto del Dirigente 28 luglio 2008 n. 2064 e modificato con decreto 
del Dirigente 24 ottobre 2012 n. 3672; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2010 n. 28 “Approvazione del nuovo modello di 
accreditamento degli Organismi formativi della Regione Liguria e avviso per la presentazione delle domande di 
accreditamento degli Organismi che svolgono attività di formazione professionale nella Regione Liguria”; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2010 n. 1673 “Disciplina della sospensione e/o 
revoca dell’accreditamento degli Organismi formativi in casi particolari”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2013 n. 955 di “Approvazione Avviso pubblico 
di chiamata progetti per la realizzazione di un offerta di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) per 
“Tecnico animatore socio educativo” a valere sul P. O. Ob. C.R.O. - FSE 2007-2013 Asse IV “Capitale Umano”; 
 
ATTESO che, a seguito della pubblicazione di un estratto del suddetto Avviso a mezzo stampa regionale e 
nazionale nonché sul sito Internet della Regione Liguria, è pervenuta una (1) proposta progettuale presentata da 
un partenariato composto da 21 soggetti formativi di cui l’Organismo formativo Isforcoop quale capofila e più 
precisamente: 

 

Arrivo 
prot. gen. Prot. n. Spediz. Capofila Partenariato 

2/10/2013 PG/2013 
/161746 a mano ISFORCOOP

ATI 
Liceo G. Della Rovere, Liceo C. Amoretti, Liceo F. Delpino, Liceo 
S. Pertini, Liceo G. Mazzini, C.F.C.L., Iscot, CPFP G. Pastore, 
Endofap Liguria, Univ. di Genova DISFOR, Univ. di Genova 
DISSAL, Univ. di Genova Dip. Antichità Filosofia e Storia, Lega 
Ligure delle Cooperative, Confcooperative, CRESS, Il Seme Cons. 
di Coop. Sociali, Cons. Sociale Il Sestante, Sol.Co. Liguria, Cons. 
Agorà, Cons. Tassano, Primo Cons. di Cooperative Sociali 

 
POSTO che per la valutazione di ammissibilità e di merito delle proposte progettuali, così come previsto al punto 
14 dell’Avviso di cui alla soprarichiamata d.G.R. 955/2013, è stato istituito, con decreto del Segretario Generale 
della Giunta regionale 24 ottobre 2013 n. 28, un apposito Gruppo di valutazione interno alla Regione; 
 
PRESO ATTO che il Gruppo di Valutazione ha proceduto, secondo le indicazioni contenute ai punti 14 e 15 
dell’Avviso pubblico di cui alla d.G.R. 955/2013, alla valutazione di ammissibilità e di merito della proposta 
progettuale pervenuta, come risulta dai verbali redatti dal Gruppo medesimo ed agli atti del Servizio 
Orientamento, Formazione Superiore, Università e Professioni; 
 
PRESO ATTO altresì che a seguito della valutazione di cui sopra il progetto è stato ritenuto ammissibile e 
finanziabile; 
 
RITENUTO pertanto di approvare gli esiti dell’istruttoria risultanti dai verbali e dalle schede di valutazione 
depositati agli atti del Servizio Orientamento, Formazione Superiore, Università e Professioni e di seguito 
sintetizzati: 
 

Prot. n. Capofila Finanziamento pubblico richiesto Punteggio Esito 
PG/2013/161746 Isforcoop 1.200.000,00 75 Ammissibile 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n 655/2006 e successive modificazioni recante prospetto degli atti 
rientranti nelle competenze degli Organi e degli Uffici regionali diversi da quelli Consiliari, ed in particolare la 
lettera D, punto 39 ) quater del citato prospetto; 
 
RITENUTO inoltre di procedere, sulla base di quanto sopra esposto, all’affidamento del progetto di Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore (IFTS) per “Tecnico Animatore Socio Educativo” di cui alla d.G.R. 955/2013, 
all’Organismo formativo Isforcoop in qualità di capofila, previa sottoscrizione dell’apposita convenzione prevista 
dalle Disposizioni Attuative Azioni Fondo Sociale Europeo P.O. O.b. C.R.O. FSE 2007/2013 di cui alla d.G.R. 
824/2009 così come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2013 n. 838; 
 
RITENUTO altresì di dare mandato al Dirigente del Servizio Orientamento Formazione Superiore Università e 
Professioni a sottoscrivere la relativa convenzione con l’Organismo formativo Isforcoop in qualità di capofila del 
progetto; 
 
VISTA la nota 20 novembre 2013 prot. n. IN/2013/22721 del Settore Sistema Regionale della Formazione di 
autorizzazione ad impegnare sui capitoli 4508, 4509 e 4510 del bilancio di previsione per il corrente esercizio 
finanziario; 
 
RITENUTO pertanto di autorizzare ed impegnare - ai sensi dell’articolo 86, comma 5, della l.r. 15/2002 e 
dell’articolo 79 della l.r. 42/77 - la spesa complessiva di Euro 1.200.00,00 a favore di Isforcoop, Via Peschiera 
9/9a canc., 16121 Genova - C.F. 02233820105, in qualità di capofila, a valere sulle risorse del Programma 
Operativo obiettivo “Competitività regionale e occupazione” Fondo Sociale Europeo - Regione Liguria 2007-
2013 - Asse IV “Capitale Umano” Obiettivo specifico h, declinazione regionale h1, che presenta la necessaria 
disponibilità, come segue: 
 

UPB Capitolo Cod. 
SIOPE 

Cod. 
gest. Importo 

2.104 
4508 (FSE 37,37%) 
Trasferimento ad imprese della quota di fondi finanziati dall’Unione 
Europea per la realizzazione dell’Obiettivo 2 Fondo Sociale Europeo 

1.06.02 1623 448.440,00

2.104 

4509 (Fondo di Rotazione 62,32%) 
Trasferimento ad imprese del cofinanziamento statale attraverso il 
Fondo di rotazione per la realizzazione dell’Obiettivo 2 Fondo Sociale 
Europeo 

1.06.02 1623 747.840,00

2.104 
4510 (Fondo Regionale 0,31%) 
Trasferimento ad imprese del cofinanziamento regionale per la 
realizzazione dell’Obiettivo 2 Fondo Sociale Europeo 

1.06.02 1623 3.720,00

TOTALE   1.200.000,00
 
provvedendo altresì all’accertamento delle entrate sui corrispondenti capitoli di bilancio 1915/2013 e 1916/2013; 
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RITENUTO infine di stabilire che alla liquidazione della spesa si provvederà, ai sensi dell’articolo 83 della legge 
regionale 42/77, secondo le modalità definite al punto 5 dell’atto convenzionale approvato con d.G.R. 824/2009, 
così come modificata dalla d.G.R. 838/2013, che sarà successivamente firmato dalle parti interessate; 
 
VISTA la legge regionale 21 dicembre 2012 n. 52 (bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno 
finanziario 2013); 
 
VISTO l’art. 86 comma 5 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione 
Liguria); 
 

DECRETA 

 
per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1. di prendere atto che in risposta all’invito di cui alla d.G.R. 955/2013 è pervenuta una (1) proposta progettuale 

presentata da un partenariato composto da 21 soggetti formativi di cui l’Organismo formativo Isforcoop quale 
capofila e più precisamente: 

  
Arrivo 

prot. gen. Prot. n. Spediz. Capofila Partenariato 

2/10/2013 PG/2013 
/161746 a mano Isforcoop 

ATI 
Liceo G. Della Rovere, Liceo C. Amoretti, Liceo F. Delpino, Liceo 
S. Pertini, Liceo G. Mazzini, C.F.C.L., Iscot, CPFP G. Pastore, 
Endofap Liguria, Univ. di Genova DISFOR, Univ. di Genova 
DISSAL, Univ. di Genova Dip. Antichità Filosofia e Storia, Lega 
Ligure delle Cooperative, Confcooperative, CRESS, Il Seme Cons. di 
Coop. Sociali, Cons. Sociale Il Sestante, Sol.Co. Liguria, Cons. 
Agorà, Cons. Tassano, Primo Cons. di Cooperative Sociali 

 
2. di prendere atto che la proposta progettuale di cui al punto 1 è stata esaminata sotto il profilo 

dell’ammissibilità e del merito dal Gruppo di Valutazione istituito con decreto del Segretario Generale della 
Giunta regionale 24 ottobre 2013 n. 28, come previsto al punto 14 dell’Avviso pubblico di cui alla d.G.R. 
955/2013; 

 
3. di prendere atto altresì che a seguito della valutazione di cui al punto 2 la proposta progettuale è stata ritenuta 

ammissibile e finanziabile; 
 

4. di approvare gli esiti dell’istruttoria risultanti dai verbali e dalle schede di valutazione depositati agli atti del 
Servizio Orientamento, Formazione Superiore, Università e Professioni; 
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5. di affidare, previa sottoscrizione dell’apposita convenzione, prevista dalle Disposizioni Attuative Azioni 

Fondo Sociale Europeo P.O. O.b. C.R.O. FSE 2007/2013 di cui alla d.G.R. 824/2009, così come modificata 
dalla deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2013 n. 838, il progetto di Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore (IFTS) per “Tecnico Animatore Socio Educativo” al partenariato di cui Isforcoop è soggetto 
capofila; 

 
6. di dare mandato al Dirigente del Servizio Orientamento Formazione Superiore Università e Professioni a 

sottoscrivere la relativa convenzione con l’Organismo formativo Isforcoop in qualità di capofila del progetto; 
 
7. di autorizzare ed impegnare, ai sensi dell’articolo 86, comma 5, della l.r. 15/2002 e dell’articolo 79 della l.r. 

42/77, la spesa complessiva di Euro 1.200.00,00 a favore di Isforcoop, Via Peschiera 9/9a canc., 16121 
Genova - C.F. 02233820105, in qualità di capofila, a valere sulle risorse del Programma Operativo obiettivo 
“Competitività regionale e occupazione” Fondo Sociale Europeo - Regione Liguria 2007-2013 - Asse IV 
“Capitale Umano” Obiettivo specifico h, declinazione regionale h1, che presenta la necessaria disponibilità, 
come segue: 

 

UPB Capitolo Cod. 
SIOPE 

Cod. 
gest. Importo 

2.104 
4508 (FSE 37,37%) 
Trasferimento ad imprese della quota di fondi finanziati dall’Unione 
Europea per la realizzazione dell’Obiettivo 2 Fondo Sociale Europeo 

1.06.02 1623 448.440,00

2.104 

4509 (Fondo di Rotazione 62,32%) 
Trasferimento ad imprese del cofinanziamento statale attraverso il 
Fondo di rotazione per la realizzazione dell’Obiettivo 2 Fondo Sociale 
Europeo 

1.06.02 1623 747.840,00

2.104 
4510 (Fondo Regionale 0,31%) 
Trasferimento ad imprese del cofinanziamento regionale per la 
realizzazione dell’Obiettivo 2 Fondo Sociale Europeo 

1.06.02 1623 3.720,00

TOTALE   1.200.000,00
 
8. di provvedere all’aumento degli accertamenti in entrata, per gli importi provenienti dal Fondo Sociale Europeo 

e dal Fondo di Rotazione, sui capitoli del corrente bilancio, come segue : 
 

Capitolo  1915/2013  Acc. 538/2013  €   448.440,00 
Capitolo  1916/2013  Acc. 539/2013  €   747.840,00 
 

9. di stabilire che alla liquidazione della spesa si provvederà, ai sensi dell’articolo 83 della legge regionale 42/77, 
secondo le modalità definite al punto 5 dell’atto convenzionale approvato con d.G.R. 824/2009 così come 
modificata dalla d.G.R. 838/2013, che sarà successivamente firmato dalle parti interessate. 
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Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
notifica, comunicazione e pubblicazione dello stesso. 

 
 ----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO ----------------------------------------------------------------------------- 

      ................, .................................... 

      Data - IL DIRETTORE GENERALE 

                   (Dott. Roberto Murgia) 
 


