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Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 10 maggio 2021

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

N°

e gli Assessori

Si fa menzione che l'Assessora Chiara MINELLI si assenta dalle ore 9.14 alle ore 9.25 
e non partecipa all'approvazione delle deliberazioni dal n. 520 al n. 525.
L'Assessore Luciano CAVERI si assenta dalle ore 9.17 alle ore 9.25 e dalle ore 9.26 
alle ore 9.51 e non partecipa all'approvazione delle deliberazioni dal n. 523 al n. 525 e 
dal n. 528 al n. 540.

OGGETTO : 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Il Presidente Erik LAVEVAZ

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Chiara MINELLI

Davide SAPINET 

E' adottata la seguente deliberazione:

________________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Aosta,  lì 11/05/2021 IL DIRIGENTE 
Massimo BALESTRA

________________________________________________________________________________________________

APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO “ACCRESCIMENTO DELLE COMPETENZE 
DELLA FORZA LAVORO ATTRAVERSO LA FORMAZIONE CONTINUA – ANNUALITÀ 
2021/2022” PROGRAMMA   OPERATIVO - FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020 
“INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”. PRENOTAZIONI DI 
SPESA.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, 
Sig. Massimo BALESTRA

In Aosta, il giorno dieci (10) del mese di maggio dell'anno duemilaventuno con inizio 
alle ore nove e dieci minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al 
secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

Giunta regionaleGouvernement régional

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo 
dell'Amministrazione regionale dal  11/05/2021  per quindici giorni consecutivi, ai 
sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.



 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

VISTI: 

 

a) 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; 

b) 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; 

c) 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 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 per quanto riguarda le metodologie per il 

sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei 

target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle 

categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; 

d) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014, 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la 

gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le 

caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e 

il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

e) il Regolamento (UE) 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; 

f) il Regolamento (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; 

g) il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara 

alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 

e 108 del trattato; 

h) il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 

agli aiuti «de minimis»; 
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i) il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 

agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; 

j) il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo 

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; 

k) il Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di 

interesse economico generale; 

l) il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 

luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, 

che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) 

n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e 

la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

m) l’Accordo di partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 29 

ottobre 2014; 

n) il Quadro strategico regionale 2014/20 (QSR) per la politica regionale di sviluppo 

2014/2020, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1831/XIV del 24 

febbraio 2016; 

o) 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 2014/2020”; 

p) il “PO FSE VALLE D’AOSTA 2014-2020 “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA 

CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE” cofinanziato dal Fondo sociale europeo (Decisione 

della Commissione europea C(2014) 9921 del 12 dicembre 2014, così come modificato con 

successiva Decisione C(2021) 3190 del 29 aprile 2021; 

q) il documento recante “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni” approvato dal 

Comitato di sorveglianza del Programma operativo “Investimenti in favore della crescita e 

dell’occupazione 2014/20 (FSE)” nella seduta del 5 giugno 2015 e ss.mm. e ii.; 

r) la deliberazione della Giunta regionale n. 650 del 24 luglio 2020 recante l’approvazione 

della descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di gestione e per 

l’Autorità di certificazione (SIGECO) e del correlato Manuale delle procedure dell’Autorità 

di gestione; 

s) le “Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo 

Programma “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20 (FSE)” 

Versione_02,” (di seguito, Direttive regionali) approvate con Provvedimento dirigenziale n. 

5543 del 26 settembre 2019; 
 

CONSIDERATO che, in coerenza con gli orientamenti comunitari e regionali espressi nei 

documenti di programmazione, si ritiene di raggiungere l’obiettivo di accrescimento delle 

competenze della forza lavoro attraverso la formazione continua; 

RAPPRESENTATO che, come ampiamente descritto all’interno del Programma Operativo 

FSE 2014/2020 – poiché la struttura produttiva della Valle D’Aosta è caratterizzata dalla 

presenza diffusa di piccole imprese la maggioranza delle quali dedicate al solo mercato 

regionale – vi è la necessità di rafforzarne le capacità di sopravvivenza operando sulla loro 

crescita competitiva grazie anche al miglioramento ed alla adattabilità dei saperi e delle 

competenze dei lavoratori; 
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ATTESO che nell’ambito del Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014/2020, sono 

previste azioni specifiche, per le quali risultano ancora disponibili fondi sull’attuale 

programmazione, volte a: 

- rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce di età nei 

contesti formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le abilità e le 

competenze della manodopera e promuovendo percorsi di istruzione flessibili anche tramite 

l'orientamento professionale e la convalida delle competenze acquisite (priorità 10.iii del PO); 

- Promuovere azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro 

(incluse le competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori 

autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie 

innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori; 

RITENUTO opportuno, in considerazione di tali disponibilità, dare continuità ad alcune delle 

azioni avviate nell’ambito dell’Avviso pubblico per l’accrescimento delle competenze della 

forza lavoro - azioni di formazione continua 2017/2018 – Avviso 16AB, e, in particolare, al 

finanziamento delle seguenti iniziative rivolte alle imprese con sede operativa sul territorio 

regionale: 

- interventi in ambito aziendale: elaborati sulla base delle esigenze formative di una singola 

impresa ai quali parteciperanno il/i titolare/i e/o il personale della medesima impresa; 

- interventi in ambito interaziendale: elaborati sulla base delle esigenze formative  comuni    

delle imprese coinvolte cui parteciperanno il/i titolare/i e/o il personale delle medesime 

imprese; 

FATTO PRESENTE che l’Avviso pubblico per l’accrescimento delle competenze della forza 

lavoro attraverso la formazione continua – annualità 2021/2022” – Avviso 21AA, predisposto 

dai competenti uffici e allegato alla presente deliberazione, è volto al finanziamento delle 

iniziative di cui al punto precedente; 

CONSIDERATO che tali interventi si iscrivono all’interno degli indirizzi strategici del 

Programma operativo “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FSE)” e, in 

particolare, si riferiscono a: 

 Asse 3 – Istruzione e formazione; 

 Priorità di investimento 10.iii) “Rafforzare la parità di accesso all'apprendimento 

permanente per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, 

aggiornando le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovendo 

percorsi di istruzione flessibili anche tramite l'orientamento professionale e la convalida 

delle competenze acquisite" 

 Obiettivo specifico 10.4 “Accrescimento delle competenze della forza lavoro e 

agevolare la mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo” 

Azione 10.4.2 “Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro 

(incluse le competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori 

autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie 

innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori”; 

RICHIAMATO l’articolo 6, comma 5, lett. b) del regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede 

che gli importi delle tabelle standard di costi unitari devono essere stabiliti conformemente alle 

norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi 

forfettari applicabili nelle politiche dell’Unione per tipologie analoghe di operazioni; 

RICHIAMATO, inoltre, l’articolo 14, comma 1, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 

1304/2013, che stabilisce che […] alla Commissione è conferito il potere di adottare atti 

delegati conformemente all’art. 24 riguardo al tipo di operazioni interessato, alla definizione 
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delle tabelle standard di costi unitari, agli importi forfettari e ai loro massimali […]; 

RICHIAMATO, altresì, il regolamento delegato (UE) n. 2017/2016 della Commissione del 29 

agosto 2017 che approva, all’allegato VI, le condizioni relative al rimborso all’Italia - tra cui al 

PO FSE 2014/20 della Valle d’Aosta - delle spese in base a tabelle standard di costi unitari; 

RICHIAMATO il documento recante “Metodologia per la definizione di tabelle standard di 

costi unitari (UCS) per gli interventi di formazione continua realizzati a valere sul POR FSE” 

approvato dall’Autorità di Gestione del PO stesso con Provvedimento dirigenziale 1602 in data 

30 marzo 2021; 

CONSIDERATO che, in data 12 aprile 2021 la Struttura Politiche della formazione ha inviato, 

a mezzo Sispreg2014, all’Autorità di gestione del PO FSE 2014/20 la proposta di Avviso 

pubblico, unitamente alle schede azione ad esso allegate, ai fini delle verifiche di competenza 

di cui al paragrafo 8.4.1.1, punto b) del sopra citato Manuale delle procedure e dei controlli per 

la gestione degli interventi finanziati dal PO FSE 2014/20; 

PRECISATO che, al fine di risolvere alcune criticità emerse durante la gestione del precedente 

Avviso 16AB sulla formazione continua e di favorire le imprese partecipanti, i competenti 

uffici hanno ritenuto di derogare alle seguenti disposizioni delle Direttive regionali e del 

Manuale delle procedure e dei controlli per la gestione degli interventi finanziati dal PO FSE 

2014/20”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 650 del 24 luglio 2020: 

- articolo 71 (Allievi validi): per le iniziative interaziendali, in deroga al comma 1, secondo cui 

un allievo è considerato valido se ha terminato il percorso formativo con almeno il 70% delle 

ore/corso, vengono invece considerati validi gli allievi che attestano la presenza ad almeno il 

50% delle ore di formazione previste ed erogate. Tale deroga è stata introdotta al fine di 

tutelare l’organismo di formazione che organizza in toto l’attività formativa, nel caso in cui una 

o più imprese, per propria libera scelta, decidano, in un momento successivo all’adesione al 

progetto, di non partecipare all’attività formativa stessa ritirando i propri dipendenti; 

- all’articolo 104 (Incompatibilità tra le funzioni): in deroga all’ultima incompatibilità ivi citata, 

per i soli progetti aziendali presentati da micro imprese, la figura dell’allievo è compatibile con 

le funzioni di direttore e coordinatore. Tale deroga è stata introdotta per evitare di escludere le 

micro imprese, che compongono gran parte del tessuto imprenditoriale valdostano, dal presente 

Avviso che, attualmente, rappresenta l’unica offerta regionale per la formazione continua. La 

deroga per le sole micro imprese è giustificata in considerazione del fatto che qualora partecipi 

alla formazione anche il titolare dell’impresa stessa, diventa difficile per essa individuare al 

proprio interno la figura del direttore. In tal modo si  offre la possibilità di creare una 

formazione “su misura” difficilmente realizzabile in un contesto interaziendale; 

- punto 8.4.1.3 (Ricezione e valutazione delle richieste di finanziamento): la valutazione 

formale non viene svolta dal Nucleo di valutazione ma dall’Ufficio per la formazione continua 

(SRRAI). Poiché infatti il controllo delle dichiarazioni prodotte dal beneficiario relative al 

rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, è gravoso in termini orari, l’attribuzione del 

controllo formale all’Ufficio determina una riduzione dei tempi del procedimento;  

PRECISATO che l’Autorità di gestione del PO FSE 2014/20, a seguito delle verifiche di 

propria competenza, ha validato in data 30 aprile 2021 l’Avviso pubblico e le relative schede 

azione allegate informando la SRRAI competente mediante comunicazione a mezzo PEI, così 

come previsto dal paragrafo 4.6.1 della Descrizione delle funzioni e delle procedure per 

l’Autorità di gestione e per l’Autorità di certificazione (SIGECO); 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 6949/DPLF in data 8 aprile 2021, la Struttura Affari 

legislativi e aiuti di Stato, a seguito di verifica circa il rispetto delle regole e degli orientamenti 

applicabili alla fattispecie e alla corretta compilazione da parte degli uffici della Struttura 

politiche della formazione della scheda tecnica, ha espresso parere di compatibilità di principio 
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con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato rispetto all'Avviso pubblico oggetto della 

presente deliberazione e ai relativi allegati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 

1843/2016;  

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO approvare l’Avviso pubblico per l’accrescimento 

delle competenze della forza lavoro attraverso la formazione continua – annualità 2021/2022” – 

Avviso n. 21AA  allegato alla presente deliberazione unitamente ai documenti ad esso allegati; 

ATTESO che il presente Avviso prevede il finanziamento di iniziative per una spesa 

complessiva pari a euro 1.500.000 a valere sul PO FSE 2014/2020; 

PRECISATO che le risorse da destinarsi alla copertura della spesa oggetto del presente atto 

sono state accertate, con provvedimento n. 1989 del 19 aprile 2021 nel seguente modo: 

- capitolo E0020199 – “Trasferimenti correnti per il finanziamento delle attività previste dal 

Programma operativo "Regione Valle d'Aosta - Programma operativo Fondo sociale europeo 

2014-2020"” - accertamenti  n. 2021/26, n. 2022/96, 2023/60; 

- capitolo E0020198 – “Trasferimenti correnti dal fondo di rotazione statale per l'attuazione 

degli interventi previsti dal Programma operativo "Regione Valle d'Aosta - Programma 

operativo Fondo sociale europeo 2014-2020"” - accertamenti n. n. 2021/25, n. 2022/97, 

2023/61; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, 

concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del 

bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni 

applicative; 

CONSIDERATO che il Coordinatore del Dipartimento Politiche del lavoro e della Formazione 

in vacanza del Dirigente della Struttura politiche della formazione ha verificato che il bilancio 

finanziario gestionale per il triennio 2021/2023, nell’ambito della Missione: 15 Politiche per 

l’impiego e la formazione professionale, Programma: 15.02 presenta la necessaria copertura; 

RICHIAMATO il programma 15.002 “Formazione professionale”; 

VISTO il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato 

dal Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione in vacanza del 

Dirigente della Struttura politiche della formazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della 

legge regionale 23 luglio 2010, n. 22; 

su proposta dell’Assessore  allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi BERTSCHY; 

ad unanimità di voti favorevoli 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di approvare l’Avviso pubblico “Accrescimento delle competenze della forza lavoro 

attraverso la formazione continua – annualità 2021/2022 - Avviso 21AA, allegato alla presente 

deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente ai documenti ad esso 

allegati; 

2) di demandare al Coordinatore del Dipartimento Politiche del lavoro e della Formazione in 

vacanza del Dirigente della Struttura politiche della formazione: 

a. la nomina del nucleo di valutazione; 

b. l’espletamento delle procedure inerenti all’approvazione degli esiti della valutazione 

dei progetti; 
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c. l’approvazione di eventuali successivi atti che determinino modifiche all’Avviso di 

lieve entità o comunque, di carattere non sostanziale, qualora necessarie per la corretta 

interpretazione della disposizione; 

3) di garantire la pubblicizzazione della procedura approvata tramite la pubblicazione 

dell’Avviso sul sito Internet della Regione; 

4) di approvare la spesa di euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) a valere sul 

bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023, che presenta la necessaria 

disponibilità, prenotandola come sotto riportato: 

 

Capitolo Descrizione 2021 2022 2023 

U0020220 
Trasferimenti 

correnti a Imprese 

nell'ambito del 

Programma 

Operativo 

"Regione Valle 

d'Aosta - 

Programma 

Operativo Fondo 

Sociale Europeo 

2014-2020" per 

iniziative di 

formazione - 

Quota di 

cofinanziamento 

regionale 

€  26.250,00  €10.500,00 

U0020274 
Trasferimenti 

correnti a Imprese 

nell'ambito del 

Programma 

Operativo 

"Regione Valle 

d'Aosta - 

Programma 

Operativo Fondo 

Sociale Europeo 

2014/2020" per 

iniziative di 

formazione - 

Quota UE 

 

€ 87.500,00  €35.000,00 

U0020285 
Trasferimenti 

correnti a Imprese 

controllate 

nell'ambito del 

Programma 

Operativo 

"Regione Valle 

€ 61.250,00  €24.500,00 

6



 

d'Aosta - 

Programma 

Operativo Fon do 

Sociale Europeo 

2014/2020" per 

iniziative di 

formazione – 

Quota Stato 

U0020219 
Trasferimenti 

correnti a 

Istituzioni Sociali 

Private 

nell'ambito del 

Programma 

Operativo 

"Regione Valle 

d'Aosta - 

Programma 

Operativo Fondo 

Sociale Europeo 

2014-2020" per 

iniziative di 

formazione - 

Quota di 

cofinanziamento 

regionale 

€ 33.750,00  €13.500,00 

U0020273 
Trasferimenti 

correnti a 

Istituzioni Sociali 

Private 

nell'ambito del 

Programma 

Operativo 

"Regione Valle 

d'Aosta - 

Programma 

Operativo Fon do 

Sociale Europeo 

2014/2020" per 

iniziative di 

formazione - 

Quota UE 

€112.500,00  €45.000,00 

U0020278 
Trasferimenti 

correnti a 

Istituzioni Sociali 

Private 

nell'ambito del 

Programma 

Operativo 

"Regione Valle 

d'Aosta - 

Programma 

€ 78.750,00  €31.500,00 
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Operativo Fondo 

Sociale Europeo 

2014/2020" per 

iniziative di 

formazione – 

Quota Stato 

U0021359 
Trasferimenti 

correnti a Imprese 

controllate 

nell'ambito del 

Programma 

Operativo 

"Regione Valle 

d'Aosta - 

Programma 

Operativo Fondo 

Sociale Europeo 

2014-2020" per 

iniziative di 

formazione - 

Quota di 

cofinanziamento 

regionale 

€ 15.000,00  € 6.000,00 

U0021361 
Trasferimenti 

correnti a Imprese 

controllate 

nell'ambito del 

Programma 

Operativo 

"Regione Valle 

d'Aosta - 

Programma 

Operativo Fondo 

Sociale Europeo 

2014/2020" per 

iniziative di 

formazione - 

Quota UE 

€ 50.000,00  €20.000,00 

U0021360 
Trasferimenti 

correnti a Imprese 

nell'ambito del 

Programma 

Operativo 

"Regione Valle 

d'Aosta - 

Programma 

Operativo Fondo 

Sociale Europeo 

2014/2020" per 

iniziative di 

formazione – 

Quota Stato 

€ 35.000,00  €14.000,00 
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U0025254 
Trasferimenti 

correnti a 

istituzioni sociali 

private 

nell'ambito del 

programma 

operativo 

"Regione Valle 

d'Aosta - 

Programma 

operativo Fondo 

Sociale Europeo 

2014/2020" per 

iniziative di 

formazione - 

Quota di risorse 

regionali 

aggiuntive 

 € 360.000,00  

U0025255 
Trasferimenti 

correnti a imprese 

controllate 

nell'ambito del 

programma 

operativo 

"Regione Valle 

d'Aosta - 

Programma 

operativo Fondo 

Sociale Europeo 

2014-2020" per 

iniziative di 

formazione - 

Quota di risorse 

regionali 

aggiuntive 

 € 160.000,00  

U0025256 
Trasferimenti 

correnti a imprese 

nell'ambito del 

programma 

operativo 

"Regione Valle 

d'Aosta - 

Programma 

operativo Fondo 

Sociale Europeo 

2014-2020" per 

iniziative di 

formazione - 

Quota di risorse 

regionali 

aggiuntive 

 € 280.000,00  
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 TOTALI €500.000,00 €800.000,00 €200.000,00 

 

5) di dare atto che le risorse da destinarsi alla copertura della spesa oggetto del presente atto 

sono state accertate, con provvedimento dirigenziale n. 1989 del 19 aprile 2021, nel seguente 

modo: 

- capitolo E0020199 – “Trasferimenti correnti per il finanziamento delle attività previste dal 

Programma operativo "Regione Valle d'Aosta - Programma operativo Fondo sociale europeo 

2014-2020"” - accertamenti  n. 2021/26, n. 2022/96, 2023/60; 

- capitolo E0020198 – “Trasferimenti correnti dal fondo di rotazione statale per l'attuazione 

degli interventi previsti dal Programma operativo "Regione Valle d'Aosta - Programma 

operativo Fondo sociale europeo 2014-2020"” - accertamenti n. n. 2021/25, n. 2022/97, 

2023/61. 
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