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Premessa  
 

Il presente Avviso rientra nel più ampio quadro dei dispositivi attuativi del Pacchetto Giovani, ossia 
quell’insieme di disposizioni integrate che hanno come destinatari finali i giovani. La concessione di Voucher 
individuali per la partecipazione a Corsi di perfezionamento post-laurea e a Master di I e II livello, risponde 
all’esigenza di facilitare l’accesso dei giovani laureati liguri ad un’offerta formativa che coniughi lo sviluppo 
di conoscenze specialistiche con l’acquisizione di competenze altamente professionalizzanti.  
Nella strategia disegnata dall’Amministrazione regionale, “La formazione avanzata diventa un formidabile 

acceleratore nel perseguimento degli obiettivi di crescita nella vita professionale” e il presente avviso ne 
rappresenta un valido incentivo.  
L’Avviso disciplina - in sintesi - la presentazione di richieste per l’assegnazione di voucher individuali rivolti ai 
giovani laureati. L’avviso prevede una dotazione finanziaria pari a € 600.000,00. 
 

1. Riferimenti normativi e legislativi 
 
1.1 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 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 di esecuzione (UE) 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; 

- Regolamento (UE) n. 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); 

- Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio 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; 
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- 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; 

- 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 Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 approvato con decisione della 
Commissione C(2014) 9752 finale del 12 dicembre 2014; 

- 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;  

- Strategia della 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 del 9 novembre 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; 

 
1.2 Riferimenti Nazionali 

- Legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e ss.mm.ii.; 
- Legge 21 dicembre 1999, n. 508 così come modificata dalla Legge 268 del 22 novembre 2002 di 

conversione del decreto legge n. 212/2012 “Riforma delle accademie di belle arti, dell’Accademia 
nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie 
artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”; 

- Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 “Riordinamento delle scuole dirette a fini 
speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento” e ss.mm.ii.; 

- Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al 
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del 
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e ss.mm.ii.; 

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali” e ss.mm.ii. (d.lgs. 
101/2018); 

- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri 
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei 
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”. 

 

1.3 Riferimenti Regionali  

- Legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 “Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, 
dell’innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione” e ss.mm.ii.; 

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

- Legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”; 

- Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018” ed 
in particolare l’articolo 22 (Pacchetto giovani); 

- 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; 

- Programma Triennale di sviluppo e sostegno all’Università, alla ricerca e all’innovazione 2016-2018, 
approvato ai sensi dell’art. 5 della sopra menzionata l.r. n. 2/2007, con Deliberazione del Consiglio 
Regionale 28 luglio 2016, n. 16; 
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-  Strategia di Specializzazione Intelligente per la Regione Liguria approvata dalla Giunta regionale con 
deliberazione 20 dicembre 2013, n. 1706 e aggiornata ed integrata con successive deliberazioni, che 
prevede di sostenere investimenti concentrati su priorità chiave e individua le aree di specializzazione 
della futura economia locale; 

- Decisione di Esecuzione della Commissione C(2021) 2963 final del 22.04.2021 recante modifica della 
Decisione di Esecuzione C(2014)9752 che approva determinati elementi del programma operativo 
"Regione Liguria Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020"per il sostegno Fondo sociale 
europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione 
Liguria in Italia; 

- Decreto del Dirigente 3 giugno 2015, n. 1456 “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” 
approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18/05/2015 e s.m.i.; 

- 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”; 

- Decreto del Dirigente 16 marzo 2017, n. 1216 di 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 di modifica ed 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 07 novembre 2016; 

- Decreto del Dirigente 22 dicembre 2017, n. 6525 di approvazione del “Manuale dei controlli di primo 
livello dell’Autorità di gestione del programma operativo FSE 2014-2020”; 

- Linee guida per la certificazione all’Unione Europea delle spese per attività non formativa affidata agli 
organismi “in house” a valere sul POR FSE Liguria 2014-2020 del 14 dicembre 2018, PG/2018/344713; 

- Deliberazione di Giunta regionale 31 ottobre 2018, n. 886 “Disposizioni in merito all’art. 192, comma 2, 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici””; 

- Deliberazione della Giunta regionale 6 novembre 2019, n. 937 avente ad oggetto “Modalità operative per 
l’esecuzione dei compiti dell’Autorità di Gestione e degli Organismi intermedi del POR FSE 2014- 2020 – 
Anni 2019/2023” e ss.mm.ii.; 

- Decreto del Dirigente 25 febbraio 2020, n. 1360 “Approvazione del documento “Descrizione del sistema 
di gestione e controllo del POR FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.)”; 

- Deliberazione di Giunta regionale 4 luglio 2019 n. 568 “Avviso pubblico presentazione voucher individuali 
x partecipazione corsi Alta formazione e Master I e II livello a valere sul P.O. Regione Liguria FSE 2014-
2020 (asse 3) "Specializzarsi per competere"; 

- 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”; 

- Nota del 28 marzo 2018 prot. IN/2018/6532 con la quale FILSE 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;  

- Deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2021, n.764 di approvazione dell’Avviso Pubblico 
“Specializzarsi per Competere 2021”. 
 

2. Riferimenti programmatici  
 
Sono oggetto del presente Avviso, a valere sull’Asse 3 “Istruzione e Formazione” del POR FSE 2014-2020, le 
seguenti priorità d’investimento, Obiettivi specifici e Azioni AdP: 
 
 

Asse Priorità d’investimento Obiettivo specifico Azione AdP 

3- Istruzione e 

Formazione 

10ii “Miglioramento della 
qualità, dell'efficacia 
dell'istruzione superiore e 

10.5 “Innalzamento dei 
livelli di competenze, 
di partecipazione e di 

10.5.12- “Azioni per il rafforzamento dei 
percorsi di istruzione universitaria o 
equivalente post-lauream, volte a 
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3. Finalità e strategia dell’intervento 
 

L’intervento “Specializzarsi per Competere 2021”, riguardante la realizzazione di corsi di perfezionamento 
post-laurea e Master di I e II livello, si inserisce all’interno di un ampio e complesso fabbisogno della Regione 
Liguria pertinente il rafforzamento dei sistemi educativi regionali e in particolare dell’incremento 
dell’istruzione terziaria.  
 
L’intervento, pertanto, favorendo l’accrescimento delle competenze professionali dei destinatari di cui al 
successivo punto 6, mira a facilitarne l’inserimento o il reinserimento qualificato nel mercato del lavoro e 
contribuisce al miglioramento delle conoscenze ed abilità, incentivando l’accesso all’alta formazione. 
 
In tale contesto si prevede l’assegnazione, su richiesta, di un contributo pubblico sotto forma di voucher per 
la partecipazione, a copertura totale o parziale delle spese di iscrizione, a corsi di perfezionamento post-
laurea e Master di I e II livello. 
 
L’intervento persegue le finalità di cui al POR FSE 2014-2020 rientrando nelle azioni previste per il 
rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream volte a promuovere il 
raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo e gli istituti di ricerca, in modo anche da favorire 
l’introduzione di un più alto contenuto di conoscenze e di saperi nel mondo produttivo. 
 
Attraverso la realizzazione di tale iniziativa, la Regione intende investire nella “formazione avanzata” 
garantendo lo sviluppo di competenze che rispondano alle nuove istanze del mercato del lavoro e favoriscano 
l’accesso dei giovani laureati a percorsi di specializzazione e professionalizzazione.  
 

4. Azioni finanziabili 
 

 
 
 
 

di livello equivalente e 
dell’accesso allo stesso al 
fine di aumentare la 
partecipazione e i tassi di 
riuscita specie per i gruppi 
svantaggiati” 

successo formativo 
nell’istruzione 
universitaria e/o 
equivalente” 

promuovere il raccordo tra istruzione 
terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di 
ricerca, con particolare riferimento ai 
dottorati in collaborazione con le imprese 
e/o enti di ricerca in ambiti scientifici 
coerenti con le linee strategiche del PNR e 
della Smart specialization regionale” 

Obiettivo specifico/ RA Azione AdP Azioni Ammissibili 
Strumenti 

Gestione 

 

RA 10.5 

Innalzamento dei livelli di 

competenze, di 

partecipazione e di successo 

formativo nell’istruzione 

universitaria e/o equivalente 

10.5.12 Azioni per il rafforzamento dei 
percorsi di istruzione universitaria o 
equivalente post-lauream, volte a 

promuovere il raccordo tra istruzione 
terziaria, il sistema produttivo, gli istituti 
di ricerca, con particolare riferimento ai 

dottorati in collaborazione con le imprese 
e/o enti di ricerca in ambiti scientifici 

coerenti con le linee strategiche del PNR e 
della Smart specialization regionale. 

Master I e II livello 
Corsi Alta formazione 

post-laurea 

Voucher 
formativi 
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5. Tipologie dei percorsi ammissibili, soggetti erogatori, periodo di avvio e 

svolgimento  
 

Con il presente Avviso si finanziano le spese di iscrizione, totali o parziali, per la frequenza a corsi di 
perfezionamento (di cui all’art. 16 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 e all’art. 6 della legge 19 novembre 1990, 
n. 341 – comma 2 lettera c ) o a Master di I e II livello (di cui all’articolo 3 comma 9 del D.M. 22 ottobre 2004, 
n. 270) successivi alla laurea triennale/diploma accademico di primo livello o Laurea specialistica/Magistrale 
o Laurea specialistica/Magistrale a ciclo unico o diploma accademico di secondo livello o della Laurea di cui 
al vecchio ordinamento.  
 

L’iniziativa prevede la possibilità di frequentare corsi erogati su tutto il territorio nazionale dai soggetti sotto 
riportati per qualsiasi ambito richiesto dal destinatario dell’intervento. 
 

I Master/Corsi di perfezionamento post-laurea sono ammissibili anche se erogati integralmente e/o 
parzialmente mediante modalità e-learning su piattaforme on-line. Ciascun percorso in modalità on line può 
essere articolato in moduli che prevedono la fruizione di contenuti didattici (lezioni multimediali, video 
lezioni, interviste), webinar, test di valutazione ed esercitazioni a distanza sottoposte a peer review. 
 

La partecipazione a corsi di perfezionamento post-laurea o a Master di I e II livello realizzati in regione Liguria 
dà diritto ad una premialità in fase di valutazione delle candidature. Un corso di perfezionamento post-laurea 
o Master di I e II livello si intende realizzato in Liguria se la sede formativa principale dell’Università prescelta 
è ubicata sul territorio regionale ed in essa è svolta, in tutto o in parte, la formazione d’aula prevista (non 
rientrano nella formazione d’aula eventuali visite guidate, tirocini curriculari, laboratori specialistici, ecc.). 
Rientrano pertanto nella premialità i corsi realizzati dall’Università con sede formativa principale ubicata sul 
territorio regionale anche se realizzati in modalità mista (in presenza e a distanza). I percorsi erogati dalle 
Università Telematiche sono invece in ogni caso esclusi dalla suddetta premialità. 
 
Il Master di I o II livello1 (di cui all’articolo 3 comma 9 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) per il quale si richiede 
il voucher deve avere durata di almeno 1.500 ore complessive indipendentemente dalla modalità di 
erogazione (percorsi di studio o di ricerca individuale, lezioni frontali, laboratorio, eventuale stage curriculari) 
e rilasciare non meno di 60 CFU (crediti formativi universitari) o 60 ECTS (European Credit Transfer System). 
 
I corsi di perfezionamento post-laurea (di cui all’art. 16 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 e all’art. 6 della 
legge 19 novembre 1990, n. 341 – comma 2 lettera c), devono avere una durata minima pari a 200 ore, 
indipendentemente dalla modalità di erogazione. 
 
I Master/Corsi di perfezionamento post-laurea sono ammissibili solo se erogati dai seguenti soggetti: 
Università (pubbliche o private legalmente riconosciute) e Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e 
coreutica (art. 2 legge 21/12/99, n. 508 e ss.mm.ii.). 
 
La domanda di voucher può essere presentata per le spese di iscrizione al Master/Corso da iniziare nell’anno 
accademico 2021/2022 o già avviato, ma che non abbia superato il 50% del monte ore complessivo previsto 
al momento della presentazione della domanda.  
 

Il voucher concedibile, in virtù del presente Avviso, non è cumulabile con contributi concessi da altri soggetti 
pubblici o privati finalizzati alla copertura, anche parziale, dei costi di iscrizione per il master/corso oggetto 
di richiesta del voucher. Non sono considerati “altri finanziamenti” ai fini del divieto di cumulo di cui al 
presente articolo le eventuali riduzioni delle quote di iscrizione ai corsi applicate direttamente dagli enti 
erogatori. 
 

                                                 

1 Allegato A “Atti Ministeriali- Regolamento dei corsi di Master” 
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I Master devono concludersi con esame finale per il rilascio del titolo, la cui acquisizione è condizione 
necessaria per il riconoscimento del voucher, mentre i corsi di perfezionamento devono prevedere un 
attestato di partecipazione con frequenza obbligatoria che certifichi le competenze acquisite. 
 
La data di avvio e la data di conclusione dei Master/Corsi di perfezionamento devono essere previste già in 

fase di presentazione della domanda. Non è pertanto consentito sostituirle successivamente, salvo la 
possibilità di richiedere proroghe limitate e motivate, oggettivamente non dipendenti dalla volontà del 
soggetto richiedente (es. posticipo data di avvio delle lezioni). Le eventuali proroghe al suddetto termine 
devono essere tempestivamente comunicate, al fine della necessaria autorizzazione. 
 
Il termine ultimo di conclusione dei Master/Corsi di perfezionamento post-laurea, compreso l’eventuale 
esame finale, è comunque fissato al 31/05/2023, fatta salva diversa autorizzazione. 
 

6.  Destinatari  
 
Le domande di voucher devono essere presentate da persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti, a 
pena di inammissibilità, alla data di presentazione della domanda: 
 

a) Laurea triennale/diploma accademico di primo livello, Laurea specialistica/Magistrale, Laurea 
specialistica/ Magistrale a Ciclo Unico, Diploma accademico di secondo livello o Laurea Vecchio 
Ordinamento, anche conseguiti all’estero; 

b) Residenza in regione Liguria; 
c) Età sino ai 35 anni (34 anni e 364 giorni); 
d) Risultino ammessi o iscritti al Master/corso di perfezionamento post-laurea per il quale si richiede il 

finanziamento oppure sottoscrivano la dichiarazione di interesse al Master/corso di 
perfezionamento post-laurea prescelto e, successivamente all’eventuale riconoscimento del 
voucher, trasmettano entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria mensile di 
riferimento sul sito  istituzionale di FI.L.S.E. nell’apposita sezione dedicata all’Avviso e alla 
pubblicazione della graduatoria, la domanda di iscrizione presentata al soggetto erogatore. La 
mancata presentazione della domanda di iscrizione entro i termini suddetti comporta, a seconda dei 
casi, la non accoglibilità o la revoca del voucher. 
 

Restano esclusi dal presente Avviso:  
 

- i soggetti che abbiano già usufruito di un voucher di cui all’AVVISO VOUCHER INDIVIDUALI PER LA 
PARTECIPAZIONE A CORSI DI ALTA FORMAZIONE E MASTER DI I E DI II LIVELLO A VALERE SUL 
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE LIGURIA FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 (ASSE III – 
Istruzione e Formazione) “Specializzarsi per competere” anno 2019 approvato con d.G.r. n. 568 del 
04/07/2019; 

- i soggetti che siano risultati destinatari di un voucher ai sensi dell’Avviso di cui sopra e che, pur non 
avendone usufruito, non abbiano inviato regolare comunicazione di rinuncia al voucher ai sensi del 
par. 12 dello stesso di cui alla d.G.r. 568/2019. 

 

7. Risorse disponibili, importo del voucher e spese ammissibili 
 
Le risorse destinate al finanziamento del presente Avviso “Specializzarsi per Competere 2021”, a valere sul 
Programma Operativo FSE 2014-2020 Regione Liguria, Asse 3 “Istruzione e Formazione”, Obiettivo specifico 
10.5, sono complessivamente pari a 600.000,00 euro.  
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L’importo massimo rimborsabile per ogni singola domanda di Voucher è pari a 6.000,00 euro per i Master di 
I e II livello e a 3.000,00 euro per i corsi di perfezionamento post-laurea, così determinati a seguito dell’analisi 
degli esiti della precedente edizione di “Specializzarsi per competere”. Possono essere richiesti ad 
agevolazione esclusivamente i costi di iscrizione al Master/Corso di perfezionamento per un importo 
massimo pari a quello sopraindicato. Gli eventuali costi d’iscrizione che eccedano tali importi costituiscono 
quota a carico del candidato. 
 
Sono esclusi tutti gli eventuali altri costi quali, a titolo esemplificativo, i costi relativi a interessi di mora per 
un ritardo di pagamento delle rate di iscrizione, eventuali costi di viaggio, vitto e alloggio, costi per materiali 
didattici, oneri amministrativi e qualsiasi altro costo non già compreso nel costo di iscrizione, eventuali 
detrazioni di imposta previste per le spese di istruzione qualora il costo di iscrizione al Master/Corso di 
perfezionamento sia stato già portato, in tutto o in parte, in detrazione nelle denunce dei redditi già 
presentate. 
 
È fatto divieto di apportare le detrazioni di imposta previste per le spese di istruzione per i costi di iscrizione 
sostenuti nell’anno in corso, non ancora sostenuti o comunque ed a qualsiasi titolo non già ricompresi in una 
dichiarazione dei redditi già presentata (per quelli già detratti si rimanda al precedente capoverso). 
 
Non sono ammissibili i pagamenti effettuati in contanti direttamente alle Università o agli altri enti erogatori 
dei Master/ corsi di perfezionamento post-laurea. 
 

8.  Aiuti di Stato 
 
I progetti ammessi a finanziamento a valere sul presente Avviso, essendo rivolti direttamente alle persone, 
non si configurano come aiuti di stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento 
dell’Unione Europea. 
 

9.  Principi orizzontali 
 
I progetti ammessi al finanziamento a valere sulle risorse attribuite al presente Avviso sono selezionati e 
sviluppati in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento (UE) 1303/2013 agli art. 7 “Promozione della 
parità tra uomini e donne e non discriminazione” e art. 8 “Sviluppo sostenibile” quali recepiti e declinati 
all’interno della sezione 11 del POR FSE Liguria 2014-2020. 
 

10. Modalità e termini per la presentazione delle domande di voucher  
 
Il soggetto concedente ed erogatore dei voucher di cui al presente avviso è FI.L.S.E. S.p.A.  
I candidati al momento della presentazione della domanda devono essere in possesso di una mail di posta 
elettronica certificata (PEC) attiva e presentare domanda di ammissione al voucher ai sensi del presente 
avviso, resa sotto forma di dichiarazione sostituiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, redatta 

esclusivamente on line, accedendo al sistema Bandi on line dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito 
filseonline.regione.liguria.it, compilata in ogni sua parte e completa di tutta la documentazione richiesta, 
da allegare alla stessa in formato elettronico, e inoltrata, successivamente alla sua firma autografa apposta 

in modo leggibile, esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico. 
 

Non sono ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione 
obbligatoria, fatte salve le rettifiche di meri errori materiali. 
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Si ricorda che qualora la domanda non venga inviata attraverso la piattaforma Bandi on Line, la stessa non 

sarà ritenuta ammissibile ai fini del presente avviso.  

 
Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico. 
 

Ciascun candidato può presentare una sola domanda di ammissione al voucher. L’eventuale richiesta 
pervenuta successivamente alla prima sarà esclusa dall’istruttoria, ad eccezione del caso in cui la prima 
domanda sia risultata non accoglibile. 
 
Le domande potranno essere presentate a decorrere dalla data del 01/10/2021 sino alla data di 

esaurimento delle risorse disponibili e comunque non oltre il 30/09/2022. 

 
Qualora, invece, alla data di chiusura le risorse non fossero ancora esaurite, Regione Liguria, con 
provvedimento del dirigente competente, si riserva di disporre la proroga dell’apertura dello sportello 
dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale di Regione Liguria e di FI.L.S.E. S.p.A.  
 
Si precisa che l’assistenza informatica per problematiche relative alla compilazione delle domande è attiva 
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (festivi esclusi), utilizzando la mail indicata sulla 
piattaforma Bandi on line. 
Ai fini di facilitare la compilazione delle domande verrà reso disponibile sulla medesima piattaforma il 
manuale di supporto alla compilazione della domanda. 
 
Le domande di ammissione al voucher sono soggette al pagamento dell’imposta di bollo. 
 
Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra FI.L.S.E. S.p.A. e i richiedenti avverranno tramite 
Posta Elettronica Certificata, l’indirizzo PEC di FI.L.S.E. a cui fare riferimento è: filse.filse@pec.it. 
 

11. Documentazione obbligatoria per la presentazione della domanda di voucher 
 

La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere 
compilata nelle schermate previste dal sistema Bandi on Line, e completa della seguente documentazione 
obbligatoria: 

a) fotocopia leggibile, fronte retro, di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente 
il Voucher (carta di identità, passaporto…); 

b) in caso di titolo di studio conseguito all’estero: documentazione attestante l’equivalenza del titolo 
conseguito, con indicata la durata legale del corso di studi, ad analoghi titoli italiani, rilasciata dalle 
competenti amministrazioni italiane (MIUR, Università). Non è ammissibile, per la dichiarazione di 
equivalenza del titolo, la dichiarazione sostitutiva del richiedente; 

c) domanda di iscrizione al Master/Corso di perfezionamento oppure dichiarazione di ammissione al 
master/corso da parte del soggetto erogatore, oppure dichiarazione di interesse al Master/corso da 
parte del destinatario, secondo il modello “Dichiarazione di interesse Corso 

perfezionamento/Master”; 

d) programma e/o dichiarazione dell’Università per il Master/Corso di perfezionamento dal quale 
risultino chiaramente i requisiti di accesso, gli obiettivi, i contenuti didattici, i termini di iscrizione e il 
periodo di svolgimento con specificata la data di inizio e di fine corso, il rilascio del titolo e i CFU o 
crediti equivalenti previsti; 

e) dichiarazione attestante l’eventuale fruizione della detrazione di imposta del 19% prevista per le 
spese di istruzione già sostenute ai sensi del comma 1 lett. e) art. 15 del DPR 917/1986 (TUIR) secondo 
il modello Allegato “Dichiarazione detrazione imposta”; 

f) dichiarazione di impegno a non usufruire della detrazione di imposta del 19% prevista per le spese di 
istruzione sostenute nell’anno in corso, non ancora sostenute o comunque ed a qualsiasi titolo non 
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già ricomprese in una dichiarazione dei redditi già presentata  ai sensi del comma 1 lett. e) art. 15 del 
DPR 917/1986 (TUIR) secondo il modello Allegato “Dichiarazione di impegno a non usufruire di 

detrazione imposta”; 

g) assolvimento dell’imposta di bollo di 16,00 euro dovuta in misura forfetaria per ciascuna domanda 
trasmessa per via telematica mediante contrassegno telematico (la cosiddetta “marca da bollo”), ai 
sensi dell’art. 3, comma 1-bis, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972. Il soggetto 
richiedente dovrà comprovare l’assolvimento del tributo inserendo nel relativo campo a disposizione 
sulla piattaforma Bandi on Line “Codice numerico Contrassegno telematico”, il codice numerico 
composto da 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario. Sarà cura 
dello stesso richiedente conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale 
previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria dall’art. 37 dello stesso D.P.R. 
n. 642, apponendolo ad una copia cartacea della domanda e annullandolo Non è ammesso il ricorso 
alla marca da bollo digitale, introdotta dall’art. 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
e regolata dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 19 settembre 2014. 

 
Tutta la documentazione di cui sopra, allegata in formato elettronico, dovrà essere completa e leggibile in 
tutti i suoi contenuti, in formato PDF o in altre estensioni valide per i file fotografici. 
 

Il sistema non consentirà l’invio di richieste di erogazione non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più 
documenti obbligatori (allegati anch’essi in formato elettronico) o inviate fuori dai termini previsti dal 
presente Avviso. 
 
Tutte le comunicazioni intercorrenti tra FI.L.S.E. S.p.A. e i richiedenti avverranno tramite il sistema Bandi on 
line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla 
data di presentazione della domanda di voucher. 
 
Non sono ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione 

obbligatoria, fatte salve le rettifiche di meri errori materiali.  

 

12. Valutazione delle domande di voucher  
 
La domanda di voucher verrà ammessa se rispetterà tutte le seguenti condizioni: 

a) trasmessa entro i termini perentori indicati al punto 10 del presente Avviso;  

b) presentata da soggetto che possiede i requisiti previsti al punto 6 del presente Avviso;  

c) riferita a Master/Corsi attivati o da attivarsi come indicato puntualmente al punto 5 del presente 
Avviso;  

d) erogati da soggetti ammissibili ai sensi del punto 5 del presente Avviso;  

e) compilata secondo le modalità indicate al punto 10 del presente Avviso ; 

f) completa della documentazione prevista di cui al punto 11 del presente Avviso; 

g) completa delle informazioni e delle dichiarazioni essenziali ai fini di accertare l’accoglibilità e 
l’ammissibilità della domanda; 

h) debitamente sottoscritta dal richiedente;  

i) corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente. 

 
Le domande ritenute accoglibili saranno sottoposte a successiva valutazione tecnica e di merito, ai fini della 
graduatoria mensile, sulla base dei criteri di premialità sotto indicati e dichiarati sotto la propria 
responsabilità dal candidato (ai sensi del d.P.R. 445/2000) di seguito precisati:  
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a) Voto di laurea 
 

Voto di Laurea Punteggio 

110 e lode 4 punti 

110 – 108 3 punti 

107 – 105 2 punti 

104 – 100 1 punti 

< 100 0 Punti 
 
 

b) Residenza in una delle quattro Aree Interne della regione Liguria 
 

 Punteggio 

Alta Valle Arroscia (IM)  1 punto 

Valli SOL – Beigua (SV) 1 punto 

Valli dell’Antola e del Tigullio (GE) 1 punto 

Val di Vara (SP) 1 punto 

Non Residente nell’Area Interna 0 punti  
 
 

c) Master/corso di perfezionamento realizzato in regione Liguria 
 

 Punteggio 

Si 6 punti 

No 0 punti 
 
 

d) Condizione occupazionale 
 

 Punteggio 

Disoccupato ai sensi dell’art. 4 comma 15-quater della Legge 26/2019: soggetti privi 
di impiego o con reddito al di sotto della soglia minima di imposizione (euro 8.145 
per lavoro subordinato e euro 4.800 per lavoro autonomo) che hanno rilasciato la 
Dichiarazione di Immediata disponibilità al lavoro 

6 punti 

Soggetto in stato di non occupazione ai sensi del comma 7 dell’art. 19 del d.lgs. 
150/2015: soggetti privi di impiego o con reddito al di sotto della soglia minima di 
imposizione (euro 8.145 per lavoro subordinato e euro 4.800 per lavoro autonomo) 
che non hanno rilasciato la Dichiarazione di Immediata disponibilità al lavoro 

6 punti 

Altro 0 punti 
 
 

e) Livello di condizione economica familiare (N.B. solo tramite ISEE Università) 
 

ISEE UNIVERSITA’ valida per prestazioni per il diritto allo Studio Universitario  Punteggio 

Da 0 sino a 20.000,00 euro 4 punti 

Da 20.001,00 euro sino a 40.000,00 euro 2 punti 

Da 40.001, 00 euro  1 punto 

Non indicato 0 punti 
 

 
È facoltà del candidato produrre in sede di presentazione della domanda documentazione aggiuntiva 
comprovante gli atti e i fatti dichiarati. 

 
L’assenza delle condizioni di premialità non rappresenta causa di esclusione per l’erogazione del contributo 
che avverrà, sulla base delle graduatorie mensili, fino a concorrenza delle risorse disponibili. 
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In caso di uguale punteggio nella stessa graduatoria il voucher sarà assegnato secondo l’ordine di 
presentazione della domanda (data dell’invio telematico). In caso di parità di presentazione il voucher sarà 
assegnato al richiedente di età inferiore.   
I voucher sono assegnati fino all’esaurimento delle risorse finanziarie stanziate. 
 

13. Comunicazione degli esiti istruttori 
 
FI.L.S.E. S.p.A. approverà, con cadenza mensile, prendendo a riferimento il mese solare, la graduatoria 
relativa alle domande di ammissione al voucher pervenute entro il mese di riferimento.  
La pubblicazione di ciascuna graduatoria avviene indicativamente entro la fine del mese successivo a quello 
di presentazione.  
Ciascuna graduatoria approvata è pubblicata sul sito web istituzionale di FI.L.S.E. S.p.A. nell’apposita sezione 
dedicata all’Avviso con un codice identificativo per ciascun richiedente. 
 
Il codice identificativo associato al richiedente coinciderà con la posizione pratica assegnata al richiedente in 
sede di presentazione della domanda a mezzo ricevuta di presentazione rilasciata dall’applicativo Bandi on 
Line. 
 
La pubblicazione di ciascuna graduatoria sul portale vale come notifica per tutti i soggetti richiedenti, sarà 
cura e responsabilità dei richiedenti prendere visione degli esiti del processo valutativo e verificare 
l’eventuale acquisizione del diritto all’assegnazione del voucher. 
 
Nei casi in cui i voucher già concessi vengano revocati oppure siano oggetto di rinuncia da parte del 
beneficiario, FI.L.S.E. S.p.A. procederà allo scorrimento della graduatoria mensile in base all’elenco dei 
richiedenti ammissibili ma non finanziati sulla base dei fondi disponibili e provvederà ad inviare via PEC una 
mail con le relative comunicazioni ai nuovi eventuali beneficiari. 
 
In ogni caso, relativamente all’ultimo beneficiario collocato in posizione utile nell’elenco degli ammessi a 
ricevere il Voucher, lo stesso potrà essere erogato per un importo inferiore a quello massimo previsto e/o 
richiesto, qualora le risorse residue non consentissero la copertura totale.  
 
Regione Liguria si riserva la facoltà di incrementare il fondo inizialmente disponibile. 

 

14. Modalità di erogazione del voucher e gestione amministrativa  
 
L‘erogazione del voucher può essere effettuata: 

 in un’unica soluzione a saldo; 

 in due tranche, la prima fino ad un massimo del 50% dell’importo riconosciuto dal voucher e la 
seconda a titolo di saldo per la quota residua. 

 
La richiesta di erogazione del saldo dovrà essere tramessa entro 30 giorni dalla conclusione del percorso 

formativo/esame finale ed acquisizione del titolo/attestato di partecipazione e comunque entro e non oltre 
il 30/06/2023, fatta salva diversa autorizzazione. 
 
La domanda di erogazione di acconto e/o saldo del voucher, deve essere richiesta dai beneficiari per ciascuna 
tranche (acconto e/o saldo) accedendo, mediante le stesse credenziali utilizzate per la presentazione della 

domanda, al sistema Bandi on line dal sito internet www.filse.it oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it 
e presentando:  
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 la documentazione comprovante la spesa sostenuta (fattura, giustificativo di spesa o bollettino MAV 
o altro titolo equipollente probante la spesa); 

 ricevuta di pagamento del giustificativo di spesa (con qualsiasi sistema tracciabile, esclusi quindi i 
contanti) attestante l’avvenuto versamento degli importi dovuti per l’iscrizione al master/corso, o 
altro documento contabile equivalente eventualmente emesso dal soggetto erogatore del percorso 
o fattura quietanzata; 

 la dichiarazione attestante l’eventuale fruizione della detrazione di imposta del 19% prevista per le 
spese di istruzione già sostenute ai sensi del comma 1 lett. e) art. 15 del DPR 917/1986 (TUIR) secondo 
il modello Allegato “Dichiarazione detrazione imposta”; 

 in sede di richiesta di erogazione del saldo, nel caso di Master di I e II livello, copia dell’attestato di 
Master o dichiarazione di acquisizione del titolo da parte del soggetto erogatore; 

 in sede di richiesta di erogazione del saldo, nel caso di corsi di perfezionamento post-laurea, copia 
dell’attestato di partecipazione con frequenza obbligatoria al corso di perfezionamento post-laurea 
o dichiarazione di partecipazione e frequenza da parte del soggetto erogatore. 

 

Tutta la documentazione di cui sopra, allegata in formato elettronico, dovrà essere completa e leggibile in 
tutti i suoi contenuti, in formato PDF o in altre estensioni valide per i file fotografici. 
 

In presenza di quanto sopra, dopo le necessarie verifiche, FI.L.S.E. S.p.A. erogherà il relativo importo, 
esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato nella domanda di erogazione del 
voucher. 
 
Non saranno rimborsate le somme relative a pagamenti effettuati in contanti direttamente alle Università o 
agli altri enti erogatori dei Master/ corsi di perfezionamento post-laurea. 

 

15. Obblighi 
 
Il destinatario del voucher dovrà:  
 
a) rispettare i termini e le modalità previste dal presente Avviso; 

b) accettare, sia durante l’istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell’iniziativa, le verifiche ed 

i controlli di cui al punto 17 del presente Avviso; 

c) comunicare, anche su richiesta di Regione o FI.L.S.E., ogni eventuale informazione concernente 

fatti che pregiudichino il mantenimento in capo al destinatario del contributo concesso; 

d) trasmettere tempestivamente l’eventuale rinuncia al voucher concesso.  

 

16. Revoche  
 
Il voucher concesso potrà essere revocato con la restituzione, ove pertinente, delle eventuali somme già 

erogate maggiorate di interessi nei termini di legge nei casi in cui: 
 

 il destinatario non abbia presentato la domanda di iscrizione al Master/corso entro 15 giorni dalla 
data di pubblicazione del provvedimento di assegnazione del voucher sul sito istituzionale di FI.L.S.E.  
nell’apposita sezione dedicata all’Avviso; 

 il destinatario non presenti domanda di erogazione del voucher a saldo corredata della 
documentazione dell’intera spesa sostenuta per il Master/corso entro i termini stabiliti al punto 14 
del presente Avviso;  
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 il destinatario non abbia conseguito o non dimostri con idonea documentazione il conseguimento 
del titolo di Master; 

 il destinatario non dimostri con idonea documentazione la partecipazione con frequenza obbligatoria 
al corso di perfezionamento post-laurea; 

 il destinatario rinunci al Master/Corso di perfezionamento post-laurea o al voucher; 

 si accerti sia in sede di domanda che di richiesta erogazione la non veridicità delle dichiarazioni rese 

dal destinatario o la presenza di borse di studio o altri finanziamenti/contributi a valere sulle stesse 
spese. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione delle norme vigenti in caso di dichiarazione 

mendace;  

 emergano, a seguito dei controlli, dichiarazioni sostitutive non veritiere in ordine ai requisiti 
soggettivi posseduti o alle caratteristiche del percorso prescelto. E’ fatta salva in ogni caso 

l’applicazione delle norme vigenti in caso di dichiarazione mendace. 

 

I casi sopra indicati comportano la decadenza del beneficio con revoca del provvedimento di concessione del 
beneficio e conseguente recupero delle eventuali somme percepite e il pagamento degli interessi legali dal 
momento dell’erogazione delle somme medesime fino al giorno della restituzione secondo normativa 
vigente, fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

L’eventuale rinuncia al Master/Corso di perfezionamento o al voucher dovrà essere comunicata 

immediatamente all’indirizzo filse.filse@pec.it. La mancata comunicazione implica l’esclusione da eventuali 
successivi avvisi per l’assegnazione di voucher per Master/Corso di perfezionamento post-laurea. 

 

17. Controlli  
 

I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli 
finalizzati ad accertare la regolarità delle dichiarazioni rilasciate e la conformità della realizzazione delle 
iniziative finanziate.  

18. Informazione e pubblicità 
 
I destinatari dell’Avviso sono informati che l’iniziativa è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo (FSE) 
nell’ambito del POR Liguria FSE 2014-2020. Il presente Avviso sarà pubblicato sul portale 
www.fse.regione.liguria.it e sul sito www.filse.it nella sezione Agevolazioni e in tale sezione sarà pubblicata 
la graduatoria e quindi l’esito della valutazione delle candidature a ciascun destinatario. 
 

19. Norme finali e informazioni 
 
Il presente Avviso non vincola in alcun modo FI.L.S.E. S.p.A., per conto di Regione, che si riserva, a suo 
insindacabile giudizio, di non procedere all’attribuzione dei voucher qualora non ricorrano i presupposti 
normativi o la disponibilità di risorse economiche, e si riserva altresì di revocarlo nel caso di inadempienze da 
parte dei beneficiari e/o nel caso in cui il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto 
documenti risultanti non veritieri. 

 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a FI.L.S.E. S.p.A. inviando una e-mail ai seguenti indirizzi: 
gallacci@filse.it; vergottini@filse.it; trivino@filse.it. 
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20.  Clausola di salvaguardia 
 

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per Regione Liguria che si riserva pertanto la facoltà, in 
qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo 
di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti. 
 
In caso di mancata concessione del voucher, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun 
onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. 
Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti beneficiari 
dell’agevolazione. 
 

21.  Anticorruzione, trasparenza e antifrode 
 

In relazione alla politica antifrode, in particolare per quanto attiene gli adempimenti relativi ai Fondi 
Strutturali nel rispetto di quanto previsto dal Trattato sull’Unione Europea e dal Reg. (UE) n. 1303/2013, 
Regione Liguria e FI.L.S.E. si impegnano, nell’attuazione del presente Avviso, a garantire elevati standard 
giuridici, etici e morali e ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà, garantendo il contrasto alle 
frodi ed alla corruzione nella gestione delle risorse stanziate, coinvolgendo, su questo impegno, tutto il 
personale coinvolto.  
 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul portale www.fse.regione.liguria.it nella sezione Bandi del fondo sociale 
europeo 2014-2020 e sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa www.filse.it, nei quali sarà pubblicato altresì l’esito 
della valutazione delle domande contenente la codifica dei beneficiari.  
FI.L.S.E. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce “Società Trasparente” 
dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare 
riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n.33/2013. 
 

22. 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., si rimanda all’allegata informativa sul trattamento dei dati personali. 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali (GDPR)  
Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati Personali dell’UE (GDPR 2016/679, Art.13), si informa che i dati personali, conferiti a FI.L.S.E. S.p.A. (di 
seguito denominata FI.L.S.E.) per conto di Regione Liguria, sono oggetto di trattamento sia in forma cartacea 
sia elettronica per le finalità di seguito elencate.  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DE DATI PERSONALI  
 Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito denominata “Regione”), con sede in piazza De 
Ferrari 1 -16121 Genova.   

In tale veste è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e 
adeguate alla protezione dei dati.  
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La Regione –con d.G.r. 287 del 26/04/2018 – ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) 

o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. Del Regolamento, domiciliato presso la sede della 
Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il 
trattamento dei dati dell’Interessato ai seguenti recapiti: rpd@regione.liguria.it –  
protocollo@pec.regione.liguria.it – tel. 010 54851  

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO 
Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati personali è individuato, mediante apposita Convenzione 
sottoscritta con Regione Liguria, ai sensi dell’art. 28 del GDPR 2016/679, nella Società FI.L.S.E. S.p.a., con sede 
legale in via Peschiera 16 – 16122, Genova, tel. centralino +39 010 8403303 - fax +39 010 542335, posta 

elettronica certificata: filse.filse@pec.it, sito web www.filse.it. 
 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO  

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento  
Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente 
normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, 
liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed 
esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato, ai sensi d.G.r. 154 del 
26/02/2019.  
 
La base giuridica del trattamento si identifica ai sensi dell’art 6 b) del precitato Regolamento UE 679/2016 
per tutti gli adempimenti connessi inerenti la procedura interessata, nel rispetto degli obblighi previsti dalla 
normativa e dalle disposizioni regolamentari. Il conferimento dei dati da parte degli interessati è obbligatorio 
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, per l’esclusione dalla procedura medesima e saranno 
utilizzati per l’invio di comunicazioni attinenti all’intervento in oggetto e per l’elaborazione degli stessi ai fini 
di monitoraggio e valutazione dell’intervento stesso.  

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e 
confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai 
dati personali.  

  

A.  Dati personali  
Il trattamento dei dati personali fra cui dati anagrafici (nome, cognome) e fiscali (cod. Fiscale, attestazione di 
ISEE) è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni 
necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.  

Nel dettaglio, i dati personali sono trattati nell’ambito delle attività della Regione per le seguenti finalità: 
erogazione del contributo di cui alla misura “Specializzarsi per competere 2021” come definita nel presente 
avviso, nei limiti delle risorse a disposizione.  

Regione e FI.L.S.E., inoltre, si impegnano a informare l’interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate 
dovessero cambiare prima di procedere a un eventuale trattamento ulteriore.  

B.   Natura del trattamento  
Il conferimento dei dati da parte degli interessati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione della procedura medesima; tali dati saranno utilizzati per l’invio di 
comunicazioni attinenti all’intervento in oggetto e per l’elaborazione degli stessi ai fini di monitoraggio e 
valutazione dell’intervento stesso; pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo 
all’impossibilità per Regione di svolgere correttamente tutti gli adempimenti.  

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà 
essere comunque necessario qualora tali dati personal siano connessi o strumentali all’instaurazione, 
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attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe 
comportare l’impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.  

C.  Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati  
Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di 
quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) 
del Regolamento.  

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire 
o tramettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 s.m.i, 
dei relativi regolamenti attuativi e del regolamento UE 2016/679.  
Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “categorie particolari di dati personali”, tali dati 
saranno trattati –oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati- nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 9 del regolamento.  

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l’eventuale esistenza di 
condanne penali nonché di procedimenti penali in corsi di cui al D.P.R. 14/1172002 n. 313 e ss.mm. e ii. 
(“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle 

sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carchi pendenti (Testo A)”); tali dati saranno trattati 
oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati-nel rispetto dei principi di cui all’art. 10 del 
Regolamento.  

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, 
anche tributaria e contabile (d.G.r. 479/2016); al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o 
in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.  

D.  Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati   
I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di 
destinatari:  

a) Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova, Via Melen 77, 161152 Genova, 
Telefono: 010-65451 Fax: 010 – 6545422 mail: info@liguriadigitale.it posta certificata: 
protocollo@pec.liguriadigitale.it in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali per la gestione 
e manutenzione del sistema informativo;  
b) Altri responsabili quali soggetti eventualmente incaricati da FI.L.S.E. o dai su elencati incaricati della 
gestione e manutenzione del sistema informativo al fine di adempiere alla normativa vigente e agli obblighi 
contrattuali con gli interessati.  

E.  Trasferimento dei Dati all’estero  
La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, di 
Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.  

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che 
Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei serve all’interno dell’Unione 
Europea e/o in Paesi extra-UE.  

In tal caso, Regione assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 
e ss. del Regolamento e alle disposizioni di legge applicabili, stipulando – se necessario –accordi che 
garantiscano un livello di protezione adeguato.  

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI  
Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l’interessato può esercitare in qualsiasi momento i 
diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.  

In particolare:  
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(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo 
riguardano, ed in questo caso, l’accesso alle seguenti informazioni:  

• Finalità del trattamento  

• Categorie di dati personali trattati  

• Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali  

• Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 
determinare tale periodo.  

• Qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine 

• L’esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tali casi, informazioni significative sulla 
logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato  

• L’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o 
organizzazioni internazionali.  

(b)  In aggiunta l’interessato ha il diritto di   

• Ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei suoi dati, la cancellazione, nei termini 
consentiti dalla normativa oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, e 
ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi; 

• Revocare il proprio consenso, qualora previsto;  

• Proporre un reclamo all’autorità di controllo. 

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e 
firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica a mezzo PEC a: 
protocollo@pec.regione.liguria.it; 

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare 
complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il 
motivo dell’attesa entro un mese dalla richiesta.  

L’esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la 
cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste 
a ciascuno dei destinatari dei dati salvo che ciò risulti impossibili o implichi uno sforzo sproporzionato.  

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima 
della revoca.  

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino 
manifestamente infondata, eccessive o ripetitive.  

I dati dell’interessato potranno essere usati per altre finalità ed in particolare:  

• Archiviazione storica  

• Statistiche  

• Sito internet www.filse.it secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di 
Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. n. 33/2013.  

 

Modifiche alla presente informativa  
La presente informativa può subire delle variazioni. Si consiglia quindi, di controllare regolarmente questa 
informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.  

 
 


