ALLEGATO 1
SINTESI PER IL CITTADINO R.A.A. 2017
1. PANORAMICA SUL PROGRAMMA
Il 12 dicembre 2014 con Decisione C(2014) 9921 la Commissione Europea ha approvato il Programma
investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FSE) per la Valle d’Aosta. Con uno stanziamento di
55.572.550 Euro intende sostenere l’occupazione, l’inclusione sociale e la lotta alla povertà, i sistemi di
istruzione e formazione, oltre migliorare i servizi offerti dalla pubblica amministrazione.
Il Programma è articolato su quattro Assi d’intervento, corrispondenti alle sfide da affrontare nel periodo
dal 2014 al 2020:
• Asse 1 “Occupazione “ nel cui ambito si intende sostenere l’occupabilità dei soggetti deboli, in
particolare disoccupati adulti di difficile collocazione/ricollocazione e creare le condizioni necessarie ad
assicurare più rapido e migliore inserimento occupazionale dei giovani;
• Asse 2 “Inclusione Sociale e lotta alla povertà” dedicato a sostenere i cittadini della Valle d’Aosta in
condizioni di relativo svantaggio ed a rafforzare i servizi dedicati alla prevenzione, assistenza e cura alla
popolazione più disagiata;
• Asse 3 “Istruzione e formazione” inteso a contenere gli abbandoni scolastici e sviluppare l’offerta di
istruzione superiore ed a potenziare l’accesso degli adulti ad opportunità formative lungo l’arco della loro
vita lavorativa;
• Asse 4 “Capacità istituzionale ed amministrativa” volto a rafforzare efficienza e qualità dei servizi offerti
dall’amministrazione pubblica regionale e locale.
A questi se ne aggiunge un quinto, di Assistenza tecnica, volto a migliorare l’efficacia e l’efficienza
nell’attuazione e gestione del Programma operativo, su cui si concentra il 4% delle risorse, in linea con
quanto indicato dal Regolamento (UE) 1303, disposizioni comuni dei Fondi SIE del POR.
Assi prioritari

Fondi totali
assegnati al
Programma

1. Occupazione

22.226.550,00

2. Inclusione Sociale

10.700.000,00

3. Istruzione e formazione

19.320.000,00

4.Capacità istituzionale

1.104.000,00

5. Assistenza Tecnica

2.222.000,00

Totale

55.572.550,00

2. PANORAMICA SULL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NEL 2016

Sotto il profilo dell’avanzamento finanziario del Programma, al 31.12.2016 risultavano avviate azioni per un
costo ammesso di 5.904.994,91 euro, che corrisponde all’10,6% del costo programmato. A fronte degli
impegni assunti sono stati erogati pagamenti ammessi per 763.659,99 euro (l’1,4% del costo
programmato).
Di rilievo, infine, gli interventi per l’Assistenza tecnica che hanno mobilitato impegni ammessi per
1.004.706 euro e pagamenti ammessi pari al 32% di quanto impegnato.
In questa fase di avvio si rileva una specifica attenzione in termini di concentrazione degli impegni sul
risultato atteso Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica (il 67% del totale
delle risorse impegnate, al netto dell’Assistenza tecnica). Da menzionare ancora una specifica attenzione a
favore sia dell’occupazione dei giovani (risultato atteso: Aumentare l’occupazione dei giovani) sulla quale si
registra un impegno di circa 812.000 euro, che corrisponde al 21% al netto dei dati d’impegno
dell’Assistenza tecnica, e sia dell’Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo
formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente sul quale sono stati impegnati 637.128 euro (il 17%
del totale impegnato, al netto dell’Assistenza tecnica).
Per quanto il completamento del sistema procedurale, l’autorità di Gestione ha provveduto nel mese di
settembre 2016, ad approvare "La descrizione delle funzioni e delle procedure dell'Autorità di gestione e
dell'Autorità di certificazione" e "Il manuale delle procedure e dei controlli per la gestione degli interventi
finanziati dal Programma". Con l'approvazione di questi atti, tramite Deliberazione della Giunta Regionale,
vengono messi a disposizioni tutti i documenti necessari per la presentazione/gestione/rendicontazione
delle iniziative con la descrizione del loro utilizzo.
Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi concernente lo scambio elettronico di informazioni tra i
beneficiari di ciascun Programma e le Autorità di gestione, la Regione ha optato per l'adozione di un
sistema unico informativo per tutti i Programmi a cofinanziamento Europeo. Tale lavoro è risultato
particolarmente complesso in relazione alla eterogeneità dei sistemi da gestire e non si è ancora arrivati
alla sua implementazione definitiva. Il sistema informativo si trova ora in fase di primo utilizzo per quanto
riguarda la presentazione degli Invito e dei relativi progetti. Per quanto riguarda la gestione, la
rendicontazione ed il monitoraggio siamo in fase di completamento e per tale ragione non si è ancora
provveduto alla designazione ufficiale dell’Autorità di gestione.
L’Autorità di gestione ha mantenuto un costante supporto tecnico ai beneficiari, fornendo indicazioni di
dettaglio utili a rendere le proposte accoglibili e coerenti con i criteri di selezione approvati dal Comitato di
Sorveglianza. Ciò ha consentito all’Autorità di gestione di procedere senza incontrare particolari criticità
nella fase di progettazione e d’istruttoria e a consentire così una agevole approvazione dei progetti.
Le attività caratterizzanti l’annualità 2016 hanno principalmente riguardato:

Assi prioritari e descrizione delle operazioni
1. Occupazione

2. Inclusione Sociale

Iniziative finanziate nell’ambito della priorità 8.ii , volte all’integrazione dei giovani nel mercato del
lavoro; si tratta in particolare di progetti formativi finalizzati all’acquisizione di competenze
specialistiche nei seguenti campi: sostenibilità ambientale, installazione sistemi domotici, gestione
dei news media, della durata di 200 ore.
Altri percorsi, della durata variabile tra le 300 e le 800 ore, hanno riguardato la formazione
dell’assistente di studio odontoiatrico, il promotore enogastronomico, il tecnico delle
manutenzioni meccaniche, il tecnico della gestione della contabilità e della formulazione del
bilancio.
Iniziative finanziate nell’ambito della priorità 9.2, volta a migliorare l’occupabilità delle persone
maggiormente vulnerabili; si tratta in particolare del progetto Anch’io: lavorare nel turismo per
disabili, rivolto a disabili e/o beneficiarie del Collocamento Mirato. Il progetto intendeva
rispondere alla necessità di qualificazione finalizzata all’inserimento professionale.

3. Istruzione e formazione

Iniziative finanziate nell’ambito della priorità 10.i, per la prevenzione dell’abbandono scolastico; si
tratta di iniziative di qualificazione rivolte a giovani che hanno assolto all’obbligo di istruzione
senza ottenere qualifica o titolo di studio superiore; nel complesso sono 6 percorsi formativi:
impiantista elettrico, acconciatore di base, impiantista termoidraulico, estetista di base, carrozzeria
meccanica auto, settore edile e termoidraulico, in fase di attuazione. A questi si aggiungono 2
percorsi biennali per operatore termoidraulico e addetto alla riparazione di veicoli a motore e
carrozzeria di base.
Iniziative finanziate nell’ambito della priorità 10.5 per l’innalzamento delle competenze; in questo
ambito sono stati finanziati:
- 12 progetti a supporto dell’innovazione e della ricerca presso Unità di ricerca attivate nell’ambito
del Programma FESR,
- 1 progetto per l’acquisizione del certificato di abilitazione ai prodotti fitosanitari.

4.Capacità istituzionale

Finalizzati al miglioramento delle prestazioni delle Pubbliche Amministrazioni, nel corso dell’anno
2016 sono stati finanziati 2 percorsi formativi rivolti a personale dell’Amministrazione regionale
coinvolti nella gestione ed attuazione di progetti cofinanziati a valere sui fondi SIE; in particolare si
tratta di:
- percorso per applicazione convenzione ONU sui diritti delle persone disabili,
- percorso su Nuovo Codice sugli appalti pubblici e linee guida Anac,
- percorso politiche e norme UE,
- percorso per l’utilizzo del nuovo Sistema Informativo SISPREG2014 per beneficiari ed attuatori di
progetti cofinanziati.
E’ in corso l’affidamento del servizio di realizzazione di percorsi formativi 2017/19 volti ad
adeguare le competenze dei dipendenti pubblici, coinvolti nell’attuazione dei progetti cofinanziati
FSE.
Le iniziative finanziate attraverso questo asse, finalizzate a migliorare l’efficienza e l’attuazione del
Programma hanno riguardato:
- Affido d’incarico per la definizione dei costi standard,
- Organizzazione dei Comitati di Sorveglianza,
- Adesione al progetto di Assistenza Tecnica istituzionale alle regioni gestito dall’associazione
Tecnostruttura delle regioni per FSE,
- Evento Annuale “Semaine de l’emploi et du Fonds Social Européen”,
- Affido di un servizio di consulenza specialistica in materia di applicazione dei sistemi di gestione e
controllo per i programmi cofinanziati dall’UE,
- Evoluzione del sistema Sispreg2014 a supporto della Politiche regionale di sviluppo,
Assunzione di personale a tempo determinato.

5. Assistenza Tecnica

3. LA VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA
Il Piano di Valutazione del PO FSE 2014/20 è ricompreso nel complessivo Piano unitario di valutazione della
Politica regionale di sviluppo della Valle d’Aosta 2014-20, denominato “PUV”, che prevede l’individuazione
di un valutatore indipendente. Attualmente è in corso la preparazione della procedura di evidenza pubblica
per l'individuazione del valutatore.
Nel corso del 2016 il Programma è stato oggetto di costante monitoraggio da parte dell’Autorità di
gestione e di valutazione da parte degli esperti esterni del Nucleo di Valutazione degli investimenti
strutturali (NUVAL)
In termini di Azioni avviate, con riferimento al periodo considerato, sono stati presentati 44 Progetti, tutti
approvati. Di questi ne sono stati avviati 41, tre dei quali hanno concluso le attività ed altri due sono in fase
di chiusura I progetti approvati ed avviati, al netto di quelli di assistenza tecnica, riguardano i seguenti
ambiti di intervento:
• Sostegno all’occupabilità dei giovani;
• Sostegno all’occupabilità e all’inclusione sociale delle persone disabili;
• Qualificazione professionale dei giovani che non hanno acquisito qualifica o altro titolo di studio
superiore;
• Supporto all’innovazione e alla ricerca;
• Sostegno alla adattabilità dei lavoratori;
• Rafforzamento e sviluppo dell’imprenditorialità;
• Rafforzamento delle competenze del personale amministrativo regionale.
Per quanto attiene agli indicatori di output segnalano un coinvolgimento di complessivamente di 649
destinatari (tasso di femminilizzazione 35,3%), prevalentemente persone in cerca di occupazione (51%) o
inattivi (41%) e giovani di età inferiore ai 25 anni (62%).

4. L’ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE SUL PROGRAMMA
Nell’ambito delle attività di Informazione e pubblicità previste dal Piano di Comunicazione del PO per gli
anni 2014/2016, l’Autorità di Gestione ha messo a punto sia una serie di attività espressamente dedicate
all’avvio del Programma e di supporto ai beneficiari per la loro attività di comunicazione sia le prime azioni
di promozione delle operazioni cofinanziate, direttamente rivolte ai destinatari finali.
Per quanto attiene alle realizzazioni si segnalano:
• l’esposizione perenne della bandiera europea presso la sede dell’AdG;
• l’invio sistematico al portale Open Coesione dei dati relativi ai bandi ed avvisi rivolti ai beneficiari o
al grande pubblico;
• l’evento di presentazione della bozza di Programma Operativo FSE del maggio 2014;
• l’evento di lancio della Nuova Programmazione, rivolto ai beneficiari e potenziali tali, del 8/5/15 ad
Aosta, al quale hanno partecipato oltre 100 persone;
• i 2 manuali volti a sostenere i beneficiari nei loro obblighi di comunicazione, (la Guida all'utilizzo
degli emblemi e loghi, approvata con dgr 1905/2015 e il Manuale per la comunicazione sui progetti
cofinanziati FSE;
• il depliant informativo generale sul PO FSE rivolto ai mass media;

• l’azione di implementazione del sito internet regionale “Lavoro e Fondo Sociale Europeo” con le
pagine riguardanti la nuova programmazione, documenti del programma, report e relazioni annuali,
regolamenti, servizi per la presentazione dei progetti cofinanziati, bandi ed avvisi per i beneficiari e
per i destinatari finali, ecc..;
• il seminario informativo rivolto ai beneficiari e potenziali beneficiari in occasione del lancio dei due
nuovi inviti a presentare progetti da realizzare col contributo del FSE, quali Invito Tirocini e Invito
Formazione continua.
Per quanto attiene azioni di comunicazione del FSE rivolte al grande pubblico dei destinatari finali del
Programma si segnalano in modo particolare quattro eventi:
• SPAZIO GIOVANI 2015 - Il villaggio delle opportunità: evento pensato per giovani lavoratori
disoccupati, all’interno del quale enti di formazione accreditati, l’Università della Valle d’Aosta, gli
operatori dei servizi privati al lavoro, i servizi pubblici all’impiego, le imprese ed il servizio civile
regionale hanno proposto l’offerta formativa e le opportunità di lavoro e tirocinio cofinanziate
presenti sul territorio regionale.;
• EMPLOYERS DAY- VALLE d’AOSTA 2016, evento organizzato dai servizi pubblici all’impiego
nell’ambito dell’iniziativa europea EMPLOYERS DAY; ancorché non finanziato FSE è stata l’occasione
per promuovere le offerte di lavoro e formazione regionali presso i lavoratori disoccupati;
• NOTTE RICERCATORI 2016, evento rivolto al grande pubblico della popolazione valdostana
nell’ambito della Notte Europea della ricerca all’interno del quale è stato allestito apposito stand
sul Programma Operativo FSE 2014/20;
• SEMAINE DE L’EMPLOI ET DU FONDS SOCIAL EUROPEEN 2016, nel corso del quale l’AdG ha
realizzato 4 mini-eventi.

