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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 (EU, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 Quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

- il Regolamento (UE) 679/2016 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 (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. 4 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 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. 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 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 di esecuzione n. 1011/2014 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 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 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) 2170/2019 della Commissione del 27 settembre 2019 
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;

- 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;

- 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 documento della Commissione Europea Direzione Generale per l'Occupazione, gli 
Affari sociali e l'Inclusione ad oggetto “Tipologia di misure indicative nell'ambito dell'ESF 
e dello YEI che possono essere mobilitate per affrontare la crisi Covid-19”;

- la legge 22 maggio 2017, n. 81 “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”; 

- la legge 04 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;



- 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); 5 - decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di dati personali) e ss.mm.ii. (D.Lgs. 
101/2018);

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali” e 
ss.mm.ii. (D.Lgs. 101/2018);

- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 “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 legislativo 14 settembre 2015, n. 148 “Disposizioni per il riordino della 
normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in 
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

- 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 legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- l’art. 192 del d.lgs. 50/2016 cit., sul regime speciale degli affidamenti in house, cha ha 
istituito presso l'ANAC l'elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti 
Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in 
house; 

- il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di 
cittadinanza e di pensioni” convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26; 

- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 
2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4” e ss.mm.ii;

- il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”: 

- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

- il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di 
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché 
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”; 

- il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- 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 del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, e successivi DPCM 
e loro modificazioni, che hanno progressivamente rafforzato ed esteso le disposizioni a 
contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 



applicabili sull’intero territorio nazionale” – Regolamentazione per la “fase 2”;
- il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in 
data 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro 
dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo 
economico e del Ministro della salute in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, 
comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 
2020 e ss.mm.ii;

VISTI, altresì:
- la legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 e ss.mm.ii. "Disciplina delle attività contrattuali 

regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni";

- 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 2015 n.56”;

- la legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 “Legge sulla crescita”;
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità 

per l’anno finanziario 2020”;
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 32 "Legge di stabilità per la Regione Liguria per 

l'anno finanziario 2020"; 
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 33 "Bilancio di previsione della Regione Liguria 

per gli anni finanziari 2020-2022";
- il regolamento regionale del 5 aprile 2012 n. 2 e ss.mm.ii (Regolamento esecutivo ed 

attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali 
regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e 
Successive  modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge 
regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) 
e dell'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della 
Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni);

- 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 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 “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 21 luglio 2017, n. 612 “Approvazione quadro di 
riferimento e linee guida de "Il Sistema regionale di certificazione delle competenze";

- la deliberazione della Giunta Regionale del 13 novembre 2017, n. 915 "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 30 novembre 2017, n. 1008 “Approvazione 
modalità di esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi sulle 
società in house - Indirizzi per modifiche statutarie e patti parasociali in attuazione del D. 
Lgs. n. 50/2016 e del D. Lgs. n. 175/2016”;

- la deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2018, n. 886 “Disposizioni in merito 
all’art. 192, comma 2, d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti Pubblici”;

- la deliberazione della Giunta Regionale 4 luglio 2019, n. 574 “Approvazione del nuovo 
"Patto del Lavoro nel Settore del Turismo" e dell'Avviso per l'erogazione di bonus 
occupazionali nel settore turistico- Impegno di euro 4.000.000,00 a favore di FI.L.S.E. e 
accertamento euro 3.400.000,00 del POR FSE 2014-2020”;

- la deliberazione della Giunta Regionale 6 novembre 2019, n. 937 “Modalità operative 
per l’esecuzione dei compiti dell’Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi del 
POR FSE 2014-2020. Anni 2019-2023”;

- il decreto dirigenziale 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 dirigenziale 7 novembre 2016, n. 5117 “Approvazione “Manuale per la 
presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 
2014- 2020 della Regione Liguria”;

- il decreto dirigenziale 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 dirigenziale 22 dicembre 2017, n. 6525 “Approvazione Manuale dei controlli di 
primo livello dell’Autorità di gestione del POR FSE 2014-2020”;

- il decreto dirigenziale 22 dicembre 2017, n. 6526 “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 dirigenziale 24 gennaio 2018, n. 16 "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 d.G.R. 915/2017";

- il decreto dirigenziale 06 febbraio 2019, n. 504 “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;

- il decreto dirigenziale 22 luglio 2019, n. 4332 "Approvazione aggiornamento degli 
Indirizzi Operativi del Sistema regionale di certificazione delle competenze”;

- il decreto dirigenziale 25 febbraio 2020, n. 1360 “Approvazione del documento 
“descrizione del sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.)”;

- il decreto dirigenziale 9 marzo 2020, n. 1754 “DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID–19”. Misure 
attuative rivolte al sistema formativo regionale”;

- il decreto dirigenziale 3 aprile 2020, n. 2194 “Approvazione modalità di erogazione “a 
distanza” delle misure di politica attiva del lavoro di cui agli Avvisi pubblici emanati da 
Regione Liguria a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il decreto dirigenziale 11 maggio 2020, n. 2724 “Disciplina straordinaria per la gestione 
e il controllo della formazione a distanza durante il periodo di emergenza sanitaria da 



COVID-19 rivolte al sistema formativo regionale”;
- la nota del 28 marzo 2018 prot. 6528 con cui il Settore Affari Generali ha comunicato 

che FI.L.S.E. S.p.A. è stata iscritta nell’Elenco di cui all’art. 192 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.;

- la nota prot. IN/2018/6532 del 28 marzo 2018 con la quale FI.L.S.E. S.p.A risulta iscritta 
nell’elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti 
nei confronti di proprie società in house ai sensi dell’art. 192 del d.lgs n. 50/2016;

- le linee guida per la certificazione all’UE delle spese per attività non formativa affidata 
agli Organismi “in house” trasmesse con nota, PG/2018/344713 del 14 dicembre 2018;

- 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;

RICHIAMATI i provvedimenti assunti a livello nazionale volti a fronteggiare l’emergenza 
sanitaria, che dapprima hanno sancito misure restrittive alla circolazione delle persone sul 
territorio nazionale e in seguito hanno condotto a una chiusura pressoché totale delle attività 
produttive e commerciali ad esclusione di quelle connesse alla filiera agroalimentare, alla 
fornitura dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali (cosiddetto lockdown);

PRESO ATTO che i lavoratori addetti ai servizi di ristorazione e di pulizia in ambito scolastico 
sono stati fra i primi ad essere sospesi dal lavoro in concomitanza con la chiusura delle 
scuole, intervenuta a febbraio con ordinanza della Regione, quale misura finalizzata al 
contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

PRESO ATTO che, in ragione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di 
tipo part-time verticale che prevede 9 mesi lavorativi su 12 (in media 24 ore a settimana), 
nonché la sospensione del lavoro senza riconoscimento di stipendio né di alcuna indennità 
durante il periodo di chiusura estiva delle scuole, i lavoratori addetti ai servizi di ristorazione 
e di pulizia in ambito scolastico non hanno diritto ad usufruire di trattamenti di integrazione 
salariale nei mesi non lavorabili né di altro dispositivo di sostegno economico previsto dal 
DL 18/2020 e ss.mm.ii (con causale connessa all’emergenza Covid-19);

CONSIDERATO inoltre, che tali lavoratori hanno trascorso un periodo di oltre 3 mesi in cui 
hanno percepito una media di 350 euro/mese di FIS (Fondo Integrazione Salariale) e un 
periodo altrettanto lungo in cui non avranno alcun sostegno economico con impatti 
drammatici su numerosi nuclei familiari;

RICHIAMATO l’Accordo 17 luglio 2020 tra Regione Liguria e Parti sociali, con il quale si 
individua la categoria dei lavoratori addetti ai servizi di ristorazione e di pulizia in ambito 
scolastico come molto penalizzata in termini economici dal periodo di emergenza sanitaria, 
nonché a rischio di esclusione dal mercato del lavoro nel caso in cui la diversa 
organizzazione oraria delle scuole e dei servizi di ristorazione/pulizia dovesse provocare un 
reintegro occupazionale non a pieno regime;

CONSIDERATA la necessità di coniugare la prossima ripresa delle attività didattiche negli 
istituti scolastici, non solo con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti 
scolastici e delle modalità didattiche, ma anche con interventi sulle competenze dei 
lavoratori addetti ai servizi di ristorazione e di pulizia, per fronteggiare eventuali situazioni di 
crisi e assicurare una ripresa più efficace del servizio;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto sopra esposto, con la presente deliberazione, 



Regione Liguria intende realizzare un “Piano di sostegno a favore dei lavoratori addetti ai 
servizi scolastici di ristorazione e pulizia” (più avanti solo Piano), consistente in un’adeguata 
formazione in materia di sicurezza post Covid-19 mediante l’attivazione di un ciclo di 
seminariali formativi fruibili interamente a distanza, mediante erogazione di voucher, nonché 
la concessione di bonus a sostegno economico dei lavoratori di cui trattasi nel periodo di 
assenza di trattamenti di integrazione salariale;

DATO ATTO che il succitato Piano è articolato nelle seguenti due Misure:

- Misura 1 – “Formazione in materia di sicurezza post Covid-19”, che prevede la 
realizzazione di azioni formative finalizzate ad adeguare le competenze in materia di 
sicurezza post Covid-19 e a coadiuvare il rientro sul luogo di lavoro, mediante fruizione 
di un voucher formativo spendibile presso Soggetti accreditati all’uopo selezionati da 
Regione;

- Misura 2 – “Bonus a sostegno del reddito”, che consiste nell’erogazione di un bonus 
economico, a titolo di indennità di partecipazione alle attività formative di cui al punto a), 
utile a contrastare gli effetti negativi del protrarsi della sospensione dal lavoro senza 
fruizione di strumenti di sostegno al reddito;

ATTESO che il Piano di sostegno a favore dei lavoratori addetti ai servizi scolastici di 
ristorazione e pulizia:

- tiene conto delle indicazioni ricevute dalla Commissione Europea Direzione Generale 
per l'Occupazione, gli Affari sociali e l'Inclusione, nell’ambito del documento da 
questa inviato alle Autorità di Gestione dei P.O.R F.S.E recante “Tipologia di misure 
indicative nell'ambito dell'ESF e dello YEI che possono essere mobilitate per 
affrontare la crisi Covid-19”, soprattutto negli elementi di raccomandazione circa il 
supporto anche economico a quelle categorie di lavoratori e disoccupati 
particolarmente colpiti dall’emergenza Covid-19 e a rischio di esclusione dal mercato 
del lavoro;

- rivolgendosi ai destinatari specificati dettagliatamente all’interno dei dispositivi di 
attuazione del Piano ai quali si rinvia, combina tra loro strumenti diversi di supporto 
alla persona sia in termini di servizi di politica attiva che di sostegno economico, 
rispondendo alle esigenze di varia natura che si presentano a seguito del periodo di 
emergenza sanitaria per Covid-19;

VISTO che la dotazione finanziaria del Piano ammonta a complessivi euro 1.800.000,00 a 
valere sull’Asse I del POR FSE 2014-2020 di cui:

- euro 1.600.00,00, quale dotazione finanziaria per l’erogazione dei bonus economici 
a sostegno del reddito dei lavoratori addetti ai servizi scolastici di ristorazione e 
pulizia;

- euro 200.000,00 quale dotazione finanziaria per azioni formative finalizzate al 
trasferimento delle competenze necessarie per riprendere in sicurezza le attività 
lavorativa presso le scuole;

RILEVATA la necessità di avviare quanto prima le succitate Misure di politica attiva e di 
sostegno economico a favore dei lavoratori addetti ai servizi scolastici di ristorazione e 
pulizia, rimasti privi di retribuzione o di altro tipo di trattamento previsto dal DL 18/2020 e 
ss.mm.ii (con causale connessa all’emergenza Covid-19) durante il periodo di chiusura 
estiva delle scuole, emanando specifici Avvisi pubblici finalizzati alla loro attuazione;



RITENUTO OPPORTUNO pertanto pubblicare un Invito per l’attuazione della Misura 1 
“Formazione in materia di sicurezza post Covid-19” del già citato Piano, mediante una 
procedura semplificata, di carattere non comparativo, finalizzata alla raccolta di 
manifestazioni di interesse da parte di Soggetti in possesso dei requisiti necessari 
all’esecuzione dei percorsi sui temi della sicurezza, come meglio specificato nel prosieguo 
del provvedimento;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, tenuto conto della urgenza delle misure da adottare,   
in deroga alla regola della procedura aperta di accreditamento, di ammettere alla 
presentazione di manifestazione di interesse a valere sul suddetto Invito per l’attuazione 
della Misura 1 del citato Piano, esclusivamente i Soggetti/Organismi che hanno concluso 
l’iter di accreditamento ai sensi della d.G.R. 28/2010 per la macro-tipologia “Formazione per 
tutto l’arco della vita” e che siano organizzati per l’erogazione dei corsi a distanza;

POSTO che i suddetti Soggetti/Organismi possono presentare la manifestazione di 
interesse esclusivamente in forma singola; 

RITENUTO di affidare all’Organismo Intermedio del POR FSE 2014-2020 (ALFA), in quanto 
tale designato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1029 del 28 settembre 2015, la 
gestione dei percorsi di formazione realizzati dai Soggetti accreditati ammessi all’attuazione 
delle azioni formative di cui alla Misura 1 “Formazione in materia di sicurezza post Covid-
19” del suddetto Piano, a valle della procedura di manifestazione di interesse;

RITENUTO OPPORTUNO inoltre, in ragione della situazione di necessità sopra 
rappresentata concernente la categoria dei lavoratori addetti ai servizi scolastici di 
ristorazione e pulizia, emanare un Avviso per la concessione di “Bonus a sostegno del 
reddito” di cui alla Misura 2 del già citato Piano, a titolo di indennità di partecipazione alle 
azioni formative obbligatorie in materia di sicurezza post Covid-19 previste dalla Misura 1 
del medesimo Piano;

PRECISATO che il bonus economico oggetto del suddetto Avviso ammonta ad un importo 
massimo pari a 1.050 euro erogabile “una tantum”, calcolato sulla base dell’importo medio 
(350 euro/mese) di trattamento di integrazione salariale (FIS), percepito dalla categoria di 
lavoratori di cui trattasi per il periodo di tre mesi di chiusura delle scuole durante l’emergenza 
sanitaria, e che gli interessati possono presentare domanda di bonus dal 12 agosto al 31 
agosto 2020;

PRESO ATTO che il mantenimento del beneficio economico erogato a valere sul suddetto 
Avviso è condizionato alla partecipazione da parte dei beneficiari alle azioni di formazione 
messe a disposizione con modalità a voucher di importo massimo pari a 77,46 euro;
DATO ATTO di individuare, con il presente provvedimento, un Soggetto in possesso dei 
requisiti e delle competenze necessarie per l’attuazione della Misura 2 del suddetto Piano 
incaricato della procedura di concessione ed erogazione dei bonus economici a sostegno 
del reddito dei lavoratori addetti ai servizi scolastici di ristorazione e pulizia;

CONSIDERATO che Regione Liguria si avvale di FI.L.S.E S.p.A. (di seguito solamente 
FI.L.S.E.)., nell’esercizio dei propri poteri di autoorganizzazione, quale organismo societario 
appositamente creato in funzione strumentale alle finalità istituzionali di realizzazione 
dell’interesse pubblico regionale, secondo il modello in house providing, con le modalità 
stabilite dalla deliberazione della Giunta Regionale del 9 ottobre 2008, n. 1268 e dalla 
Convenzione alla stessa allegata, relativa alle procedure e agli adempimenti mediante i quali 



Regione Liguria esercita “il controllo analogo” a quello svolto sui propri servizi sulla FI.L.S.E.;

SOTTOLINEATO che
- Regione Liguria con legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48 ha costituito la società 

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. quale strumento di 
attuazione della programmazione economica regionale con attività finalizzata anche 
all’incentivazione di iniziative produttive;

- in data 31 dicembre 2008 è stata sottoscritta tra Regione Liguria e FI.L.S.E. la 
convenzione relativa alle procedure e agli adempimenti mediante i quali la Regione 
esercita su FI.L.S.E. “il controllo analogo a quello svolto sui propri servizi”;

- in data 28 marzo 2018 Regione Liguria ha trasmesso ad ANAC la domanda di 
iscrizione di FILSE S.p.A. all’ “Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie 
“società” in house” di cui all’articolo 192 del d.lgs. 50/2016 (Codice Appalti) e alla 
deliberazione del Consiglio ANAC n. 951/2017 “Linee guida n. 7, di attuazione del 
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50”. Ai sensi del punto 9.2 delle citate Linee guida la 
presentazione della domanda di iscrizione costituisce presupposto legittimante gli 
affidamenti in house;

VISTI i positivi risultati in termini di semplificazione delle procedure, conseguiti con FI.L.S.E. 
sulla gestione di altri interventi nell’ambito del POR FSE 2014-2020, quali Bonus 
Assunzionali, voucher nido, Bonus badanti e baby sitter e, con riferimento al recente 
intervento “SMART@TTIVO” di cui alla d.G.R. 374/2020, sulla gestione dell’erogazione 
delle indennità di partecipazione mensili e della procedura di concessione ed erogazione 
dei Voucher ICT;

CONSIDERATO pertanto che la centralizzazione della gestione per il tramite di FI.L.S.E. 
consente una notevole velocizzazione anche nei tempi di effettiva fruizione del beneficio da 
parte dei destinatari;

RITENUTO opportuno, per le ragioni sopra esposte, richiedere a FI.L.S.E. S.p.A. la 
presentazione di una proposta di progetto avente ad oggetto le attività di concessione ed 
erogazione del Bonus a sostegno del reddito di cui alla Misura 2 del “Piano di sostegno a 
favore dei lavoratori addetti ai servizi scolastici di ristorazione e pulizia”;

POSTO che il coinvolgimento di FI.L.S.E. mira a favorire:
• una corretta gestione economica dei fondi, ivi compresa la capitalizzazione degli 

stessi;
• un controllo continuo dei flussi finanziari;
• il monitoraggio in tempo reale della spesa, per la verifica quali-quantitativa dei 

risultati;
• la puntualità e la tempestività delle erogazioni ai destinatari delle misure;

PRESO ATTO che:
– il Settore Politiche del Lavoro e Centri per l’Impiego ha richiesto a FI.L.S.E. con nota, 

PG/2020/ 242999 del 30/07/2020, la presentazione di una proposta di progetto per 
le attività già sopra specificate, corredata da preventivo di spesa;

– FI.L.S.E., con prot n. 0138559 del 31/07/2020, ha presentato il progetto che definisce 
le attività previste e i tempi di realizzazione, gli obiettivi e risultati attesi, i prodotti 
previsti, la metodologia di lavoro, il gruppo di lavoro e le risorse umane impiegate, il 
preventivo finanziario, in ottemperanza alle richiamate linee guida per la 



certificazione all’UE delle spese per attività non formativa affidata agli Organismi in 
house trasmesse con nota, PG/2018/344713 del 14 dicembre 2018;

– il Settore Politiche del Lavoro e Centri per l’Impiego con verbale prot. n. 
NP/2020/1375617 del 3 agosto 2020 presente agli atti, ha valutato il suddetto 
progetto congruo e coerente rispetto alla finalità previste per la realizzazione del 
“Piano di sostegno a favore dei lavoratori addetti ai servizi scolastici di ristorazione e 
pulizia”;

RILEVATO che, per la regolamentazione dei rapporti tra la Regione e FI.L.S.E., risulta 
necessario provvedere all’approvazione di un apposito atto convenzionale, allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e necessaria;

RITENUTO OPPORTUNO dare mandato al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Turismo, 
formazione e Lavoro alla sottoscrizione della suddetta Convenzione secondo le modalità di 
cui all’articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990, autorizzandolo ad apportare le 
eventuali modifiche non sostanziali e di natura tecnica che si rendessero necessarie;

POSTO che i dispositivi di attuazione del “Piano di sostegno a favore dei lavoratori addetti 
ai servizi scolastici di ristorazione e pulizia” di cui al presente provvedimento ricadono nel 
seguente obiettivo specifico/azione del POR FSE 2014-2020 Obiettivo specifico 8.6, Azione 
8.6.1;

Asse Priorità 
d’investimento

Obiettivo 
specifico

Azione Accordo 
di Partenariato 

(AdP)

Asse 1 – 
Occupazione

8v

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

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 

CONSIDERATO che la dotazione finanziaria del Piano ammonta a euro 1.800.000,00 a 
valere sull’Asse I del POR FSE 2014-2020 di cui:

- euro 1.600.00,00, quale dotazione finanziaria per l’erogazione dei bonus economici 
a sostegno del reddito dei lavoratori addetti ai servizi scolastici di ristorazione e 
pulizia;

- euro 200.000,00 quale dotazione finanziaria per azioni formative finalizzate al 
trasferimento delle competenze necessarie per riprendere in sicurezza le attività 
lavorativa presso le scuole;

CONSIDERATO che il compenso da corrispondere a FI.L.S.E. S.p.A. per l’espletamento 
delle attività di attuazione della Misura 2 relativa alla concessione ed erogazione del Bonus 
a sostegno del reddito di cui al “Piano di sostegno a favore dei lavoratori addetti ai servizi 
scolastici di ristorazione e pulizia” è pari a complessivi euro 80.000,00 (compresa iva);



VISTA la nota protocollo n. IN/2020/10284, agli atti dello scrivente Settore, con la quale il 
Dirigente del Settore Sistema Regionale della Formazione ha autorizzato la spesa 
complessiva pari a 1.880.000,00 euro per la realizzazione del “Piano a sostegno dei 
lavoratori addetti ai servizi scolastici di ristorazione e di pulizia” a carico dell’Asse I Obiettivo 
Specifico 8.6 del Programma Operativo della Regione Liguria FSE 2014-2020, di cui a 
favore di ALFA (C.F. 02437860998) euro 200.000,00 e a favore di FI.L.S.E. S.p.A (C.F. 
00616030102) euro 1.680.000,00;

RITENUTO OPPORTUNO per la gestione delle attività formative di cui alla Misura 1 – 
“Formazione in materia di sicurezza post Covid-19”, da affidare all’Organismo Intermedio 
ALFA, impegnare a favore di ALFA – Via S. Vincenzo 4, 16121 Genova – C.F. 
02437860998, ai sensi dell’articolo 56, del d.lgs 118/2011, e ss.mm.ii, la somma 
complessiva di euro 200.000,00 sui competenti capitoli del bilancio di previsione 2020-2022, 
Missione 15 programma 4, con imputazione all’esercizio 2020, (scadenza 31/12/2020), che 
presentano la necessaria disponibilità, come di seguito dettagliato:

- Misura 1 “Formazione in materia di sicurezza post Covid-19” – euro 200.000,00 - POR FSE 

2014- 2020 Asse 1 Pdi 8v, Obiettivo specifico 8.6 – Azione 8.6.1

Beneficiario
Totale
(euro)

F.S.E
Cap 4630 

(euro)

F.d.R
 Cap 4631 

(euro)

Regione Liguria 
Cap 4632

(euro)
Scadenza

ALFA
C.F. 

02437860998
200.000,00 100.000,00 70.000,00 30.000,00 31/12/2020

e di accertare in entrata, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, l’importo pari a 
euro 170.000,00 a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, codice fiscale 
80415740580, sui relativi capitoli del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020, con 
imputazione all’esercizio 2020, (scadenza 31/12/2020), come segue:

Anno Debitore Capitolo Importo (euro) Scadenza

Ministero dell’Economia e delle Finanze 1907   FSE 100.000,00
2020

Ministero dell’Economia e delle Finanze 1908   FdR 70.000,00
31/12/2020

Totale 170.000,00

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 57 del d.lgs 118/2011, e ss.mm.ii, si provvederà alla 
liquidazione dell’importo totale del trasferimento a favore di ALFA, pari ad euro 200.000,00;

RITENUTO inoltre di impegnare, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs 118/2011, e ss.mm.ii,  a favore 
di FI.L.S.E. S.p.A - Via Peschiera 16- Genova (C.F. 00616030102), la somma di euro 
1.600.000,00 relativi all’erogazione dei Bonus economici, sui capitoli del bilancio di 
previsione 2020-2022, esercizio 2020, Missione 15 programma 4, con imputazione 
all’esercizio 2020, (scadenza 31/12/2020),  che presentano la necessaria disponibilità, 
come di seguito indicato:

- Misura 2 “Bonus Emergenza Covid –19” – euro 1.600.000,00 - POR FSE 2014- 2020 

Asse 1 Pdi 8v, Obiettivo specifico 8.6 – Azione 8.6.1



Beneficiario
Totale
(euro)

F.S.E
Cap 4630 

(euro)

F.d.R
 Cap 4631  

(euro)

Regione 
Liguria Cap 

4632
(euro)

Scadenza

FI.L.S.E
C.F. 

00616030102
1.600.000,00 800.000,00 560.000,00 240.000,00 31/12/2020

e di accertare in entrata, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, l’importo pari a 
euro 1.360.000,00, a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, codice fiscale 
80415740580, sui relativi capitoli del bilancio di previsione 2020-2022, con imputazione 
all’esercizio 2020,  (scadenza 31/12/2020), come segue

Anno Debitore Capitolo Importo (euro) Scadenza

Ministero dell’Economia e delle Finanze 1907   FSE 800.000,00
2020

Ministero dell’Economia e delle Finanze 1908   FdR 560.000,00
31/12/2020

Totale 1.360.000,00

RITENUTO altresì di impegnare, ai sensi dell’art. 56 e dell’art. 10 comma 3 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, la somma di 
euro 80.000,00 (IVA inclusa), a favore di FI.L.S.E. S.p.A - Via Peschiera 16- Genova (C.F. 
00616030102), a titolo di compenso per le attività di attuazione della Misura 2, sui capitoli 
del bilancio di previsione 2020-2022, Missione 15 programma 4, con imputazione agli 
esercizi di cui al sotto riportato piano finanziario:
 

- Compenso FILSE gestione Misura 2 – euro 80.000,00 - POR FSE 2014- 2020 Asse 

1 Pdi 8v, Obiettivo specifico 8.6 – Azione 8.6.1

Anno Beneficiario
Importo
(euro)

F.S.E
Cap 4563 

(euro)

F.d.R
 Cap 
4564 

(euro)

Regione 
Liguria Cap 

4565
 (euro)

Scadenza

2020 40.000,00 20.000,00 14.000,00 6.000,00 31/12/2020

2021

FI.L.S.E
C.F. 

00616030102 40.000,00 20.000,00 14.000,00 6.000,00 31/12/2021

Totale 80.000,00 40.000,00 28.000,00 12.000,00

e di accertare in entrata, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, l’importo pari a 
euro 68.000,00, a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, codice fiscale 
80415740580, sui capitoli del bilancio di previsione 2020-2022 con imputazione agli esercizi 
di cui al sotto riportato piano finanziario: 

Anno Debitore Capitolo Importo (euro) Scadenza

Ministero dell’Economia e delle Finanze 1907   FSE 20.000,00
2020

Ministero dell’Economia e delle Finanze 1908   FdR 14.000,00
31/12/2020

2021 Ministero dell’Economia e delle Finanze 1907   FSE 20.000,00 31/12/2021



Ministero dell’Economia e delle Finanze 1908   FdR 14.000,00

Totale 68.000,00

DATO ATTO che alla liquidazione delle spese, di cui sopra, si procederà, ai sensi 
dell’articolo 57 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, secondo le modalità previste all’articolo 5 
della convenzione con FILSE S.p.a.;

RITENUTO pertanto di approvare, alla luce di quanto sopra esposto, i dispositivi di 
attuazione (Allegati A e B) del “Piano di sostegno a favore dei lavoratori addetti ai servizi 
scolastici di ristorazione e pulizia, di cui all’Accordo siglato con le parti sociali in data 17 
luglio u.s., composto dalle seguenti Misure di politica attiva e di sostegno al reddito:

- Misura 1 – “Formazione in materia di sicurezza post Covid-19”, Invito Pubblico a 
presentare manifestazione di interesse per la creazione di un elenco di Soggetti 
Attuatori della Misura 1 “Formazione in materia di sicurezza post Covid-19” (Allegato 
A), con relativa Domanda di adesione alla manifestazione di interesse (Allegato A1), 
parti integranti e necessarie del presente provvedimento;

- Misura 2 – “Bonus a sostegno del reddito”, Avviso pubblico finalizzato alla 
concessione di “Bonus Emergenza Covid –19” ai lavoratori addetti ai servizi scolastici 
di ristorazione e pulizia (Allegato B), parte integrante e necessaria del presente 
provvedimento;

RITENUTO altresì, di:

- approvare lo Schema di convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra 
Regione e FI.L.S.E. S.p.A., (Allegato C) parte integrante e necessaria del presente 
provvedimento”;

- di autorizzare il Settore Politiche del Lavoro e Centri per l’Impiego a dare diffusione 
al Piano e alle sopra citate Misure di attuazione del Piano medesimo sul sito Internet 
di Regione Liguria, all’indirizzo www.regione.liguria.it – Sezione Bandi Avvisi, 
all’indirizzo www.fse.regione.liguria.it -  Sezione bandi del fondo sociale europeo 
2014-2020, nonché nella sezione lavoro del sito regionale (Bandi e Gare aperti);

- di dare mandato al dirigente del Settore Politiche del Lavoro e Centri per l’Impiego di 
approvare, con decreto dirigenziale, eventuali modificazioni ed integrazioni al testo 
della deliberazione e ai relativi allegati in parola che non comportino variazioni 
sostanziali al testo approvato;

RITENUTO OPPORTUNO stabilire che la Regione possa effettuare controlli e richiedere 
ogni documentazione concernente l’attuazione del Piano di che trattasi;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 33 "Bilancio di previsione della Regione 
Liguria per gli anni finanziari 2020-2022";

VISTA la Legge regionale 29 luglio 2020, n. 25 (Assestamento al Bilancio di previsione della 
Regione Liguria per gli anni finanziari 2020–2022) “.

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 e dell’Assessore 
Rapporti con il Consiglio Regionale e Comunicazione Istituzionale, Politiche giovanili, 
Scuola, Università e Formazione, Sport, Cultura e Spettacolo, Ilaria Cavo,

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, nell’ambito del “Piano di sostegno a favore dei lavoratori addetti ai 
servizi scolastici di ristorazione e pulizia” di cui all’Accordo siglato tra Regione e Parti 
sociali in data 17 luglio u.s., i Dispositivi di attuazione della Misura 1 (Allegato A) e 
Misura 2 (Allegato B), quali parti integranti e necessarie del presente provvedimento, 
come di seguito articolato:

- Invito Pubblico a presentare manifestazione di interesse per la creazione di un 
elenco di Soggetti Attuatori della Misura 1 “Formazione in materia di sicurezza 
post Covid-19 parte integrante e necessaria del presente provvedimento (Allegato 
A);

- Avviso pubblico finalizzato alla concessione di “Bonus Emergenza Covid –19” ai 
lavoratori addetti ai servizi scolastici di ristorazione e pulizia (Allegato B);

2. di dare atto che la dotazione finanziaria del Piano ammonta a euro 1.800.000,00 a 
valere sull’Asse I del POR FSE 2014-2020 di cui:

- euro 1.600.00,00, quale dotazione finanziaria per l’erogazione dei bonus 
economici a sostegno del reddito dei lavoratori addetti ai servizi scolastici di 
ristorazione e pulizia;

- euro 200.000,00 quale dotazione finanziaria per azioni formative finalizzate al 
trasferimento delle competenze necessarie per riprendere in sicurezza le 
attività lavorativa presso le scuole;

3. di affidare la gestione delle azioni formative sulle tematiche della sicurezza post 
Covid-19 di cui alla Misura 1 del “Piano di sostegno a favore dei lavoratori addetti ai 
servizi scolastici di ristorazione e pulizia”, all’Organismo Intermedio del POR FSE 
2014-2020 (ALFA), in quanto tale designato con deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1029 del 28 settembre 2015;

4. di autorizzare la spesa e di impegnare, per le finalità di cui al punto 3), ai sensi dell’art. 
56 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., a favore di ALFA Via S. Vincenzo 4, 16121 Genova 
– C.F. 02437860998, in qualità di Organismo Intermedio, euro 200.000,00 sui 
corrispondenti capitoli del bilancio di previsione 2020-2022, Missione 15 programma 
4, con imputazione all’esercizio 2020, (scadenza 31/12/2020) che presentano la 
necessaria disponibilità, ripartito come di seguito indicato:

- Misura 1 “Formazione in materia di sicurezza post Covid-19”– euro 200.000,00 - POR FSE 

2014- 2020 Asse 1 Pdi 8v, Obiettivo specifico 8.6 – Azione 8.6.1



Beneficiario
Totale
(euro)

F.S.E
Cap 4630 

(euro)

F.d.R
 Cap 4631 

(euro)

Regione Liguria 
Cap 4632

(euro)
Scadenza

ALFA
C.F. 

02437860998
200.000,00 100.000,00 70.000,00 30.000,00 31/12/2020

5. di accertare, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la somma di euro 
170.000,00 a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, codice fiscale 
80415740580 sui relativi capitoli del bilancio di previsione 2020-2022, con 
imputazione all’esercizio 2020, (scadenza 31/12/2020), come segue:

Anno Debitore Capitolo Importo (euro) Scadenza

Ministero dell’Economia e delle Finanze 1907   FSE 100.000,00
2020

Ministero dell’Economia e delle Finanze 1908   FdR 70.000,00
31/12/2020

Totale 170.000,00

6. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 57 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, si provvederà 
alla liquidazione dell’importo totale del trasferimento a favore di ALFA, pari ad euro 
200.000,00;

7. di affidare a FI.L.S.E. S.p.A. la gestione della Misura 2 del “Piano di sostegno a favore 
dei lavoratori addetti ai servizi scolastici di ristorazione e pulizia” relative alla 
procedura di concessione ed erogazione dei bonus economici a sostegno del reddito;

8. di autorizzare la spesa e impegnare, per le finalità di cui al punto 7), ai sensi dell’art. 
56 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., a favore di FI.L.S.E. S.p.A - Via Peschiera 16- 
Genova (C.F. 00616030102), euro 1.600.000,00 come dotazione per l’erogazione dei 
Bonus economici, sui capitoli del bilancio di previsione 2020-2022, Missione 15 
programma 4, con imputazione all’esercizio 2020 che presentano la necessaria 
disponibilità, come di seguito indicato:

- Misura 2 “Bonus Emergenza Covid –19” – euro 1.600.000,00 - POR FSE 2014- 2020 Asse 

1 Pdi 8v, Obiettivo specifico 8.6 – Azione 8.6.1

Beneficiario
Totale
(euro)

F.S.E
Cap 4630 

(euro)

F.d.R
 Cap 4631  

(euro)

Regione 
Liguria Cap 

4632
(euro)

Scadenza

FI.L.S.E
C.F. 

00616030102
1.600.000,00 800.000,00 560.000,00 240.000,00 31/21/2020

9. di accertare, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la somma di euro 

1.360.000,00 a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, codice fiscale 

80415740580 sui relativi capitoli del bilancio di previsione 2020-2022, con 

imputazione all’esercizio 2020, (scadenza 31/12/2020), come segue:



Anno Debitore Capitolo Importo (euro) Scadenza

Ministero dell’Economia e delle Finanze 1907   FSE 800.000,00
2020

Ministero dell’Economia e delle Finanze 1908   FdR 560.000,00
31/12/2020

Totale 1.360.000,00

10.di autorizzare la spesa e impegnare, ai sensi dell’art. 56 e dell’art. 10 comma 3, del 

d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., a favore di FI.L.S.E. S.p.A - Via Peschiera 16- Genova 

(C.F. 00616030102), euro 80.000,00 (IVA inclusa) a titolo di compenso per le attività 

di attuazione della misura, sui capitoli del bilancio di previsione 2020-2022, Missione 

15 programma 4, con imputazione agli esercizi di cui al sotto riportato piano 

finanziario:

- Compenso FILSE gestione Misura 2 – euro 80.000,00 - POR FSE 2014- 2020 Asse 1 Pdi 

8v, Obiettivo specifico 8.6 – Azione 8.6.1

Anno Beneficiario
Importo
(euro)

F.S.E
Cap 4563 

(euro)

F.d.R
 Cap 
4564 

(euro)

Regione 
Liguria Cap 

4565
 (euro)

Scadenza

2020 40.000,00 20.000,00 14.000,00 6.000,00 31/12/2020

2021

FI.L.S.E
C.F. 

00616030102 40.000,00 20.000,00 14.000,00 6.000,00 31/12/2021

Totale 80.000,00 40.000,00 28.000,00 12.000,00

11.di accertare, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, la somma di euro 

68.000,00 a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, codice fiscale 

80415740580 sui capitoli del bilancio di previsione 2020-2022, con imputazione agli 

esercizi di cui al sotto riportato piano finanziario:

Anno Debitore Capitolo Importo (euro) Scadenza

Ministero dell’Economia e delle Finanze 1907   FSE 20.000,00
2020

Ministero dell’Economia e delle Finanze 1908   FdR 14.000,00
31/12/2020

Ministero dell’Economia e delle Finanze 1907   FSE 20.000,00
2021

Ministero dell’Economia e delle Finanze 1908   FdR 14.000,00
31/12/2021

Totale 68.000,00

12.di dare atto che alla liquidazione delle spese si procederà, ai sensi dell’articolo 57 del 

D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, secondo le modalità previste all’articolo 5 della 

convenzione con FILSE S.p.a.;

13.di dare atto che, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., 

le somme impegnate e non liquidate con il presente atto saranno successivamente 

liquidate nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al 



punto 6.1 dell’allegato 4/2 del citato decreto, con le modalità previste per le singole 

tipologie di spesa;

14.di approvare lo schema di Convenzione che regolamenta i rapporti tra Regione e 

Fi.L.S.E. S.p.A. per la realizzazione delle attività, allegato al presente provvedimento 

quale parte integrante e necessaria del presente provvedimento (Allegato C);

15.di dare mandato al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Turismo, formazione e 

Lavoro alla sottoscrizione della suddetta Convenzione secondo le modalità di cui 

all’articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990, autorizzandolo ad apportare le 

eventuali modifiche non sostanziali e di natura tecnica che si rendessero necessarie;

16.di autorizzare il Settore Politiche del Lavoro e Centri per l’Impiego a dare diffusione 

agli Allegati A e B della presente deliberazione sul sito Internet di Regione Liguria, 

all’indirizzo www.regione.liguria.it – Sezione Bandi Avvisi, all’indirizzo 

www.fse.regione.liguria.it -  Sezione bandi del fondo sociale europeo 2014-2020, 

nonché nella sezione lavoro del sito regionale (Bandi e Gare aperti);

17.di dare mandato al dirigente del Settore Politiche del Lavoro e Centri per l’Impiego di 

approvare, con decreto dirigenziale, eventuali modificazioni ed integrazioni al testo 

della deliberazione e ai relativi allegati in parola che non comportino variazioni 

sostanziali al testo approvato.

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.
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