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Relazione Tecnica 2 

1. INTRODUZIONE 

Il Programma Operativo (POR) della Regione autonoma Valle d’Aosta, cofinanziato dal Fondo sociale europeo 

per il periodo 2014-2020, coerentemente con gli indirizzi e gli orientamenti europei e nazionali in materia, 

individua i seguenti ambiti prioritari: 

 creare le condizioni per un più rapido e migliore inserimento occupazionale dei giovani; 

 migliorare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro; 

 sostenere l’occupabilità dei soggetti deboli con una specifica attenzione al reinserimento lavorativo dei 

disoccupati di lunga durata e all’accesso all’occupazione dei lavoratori disabili; 

 rafforzare le opportunità di accesso ai servizi sociosanitari e educativi in favore dei soggetti fragili; 

 prevenire e contrastare la dispersione scolastico-formativa; 

 consolidare e ampliare le opportunità di istruzione superiore di livello terziario; 

 potenziare l’accesso degli adulti a opportunità formative lungo l’arco della loro vita lavorativa; 

 migliorare, grazie anche all’ausilio delle TIC, l’efficienza dei servizi resi ai cittadini e alle imprese. 

Il POR si articola sui seguenti Assi prioritari: 

 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 un 

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 e a rafforzare i servizi dedicati alla prevenzione, all’assistenza e alla cura 

della popolazione più disagiata; 

 Asse 3 - Istruzione e formazione, inteso a contenere gli abbandoni scolastici, a sviluppare l’offerta di 

istruzione superiore e a potenziare l’accesso degli adulti a 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 quattro Assi se ne aggiunge un quinto di Assistenza tecnica volto a migliorare l’efficacia e l’efficienza 

nell’attuazione e nella gestione del Programma operativo, su cui si concentra il 4% delle risorse del POR, in 

linea con quanto indicato dal Regolamento (UE) 1303/2013. 
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2. L’ATTUAZIONE FINANZIARIA DEL PO 

A fronte di una dotazione complessiva pari a 52,62 milioni di euro, il costo totale ammissibile delle operazioni 
selezionate per il sostegno è passato dai 35,2 milioni di euro nel 2019 a 42,2 milioni di euro nel corso 
dell’annualità 2020. Mentre la quota della dotazione complessiva coperta dalle operazioni selezionate è 
cresciuta, negli stessi anni, dal 66,86% fino all’80,21%.  

La spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all’Autorità di Gestione al 31.12.2020, sfiora i 28,5 
milioni di euro, a fronte dai 22,9 milioni di fine 2019: la quota della dotazione complessiva coperta dalla 
spesa ammissibile dichiarata dai beneficiari passa così dal 43,6% dell’anno precedente al 54,15%, con 4 Assi 
su 5 che superano il 50% della capacità di spesa.  

 

Tabella 1. POR FSE Regione autonoma Valle d’Aosta 2014/2020. Operazioni finanziate per Asse al 31.12.2020 

 

3. IL PERFORMANCE FRAMEWORK 

Si riportano di seguito, per ciascun Asse prioritario, alcune considerazioni rispetto all’avanzamento finanziario 
del Programma nell’ambito del performance framework, attraverso gli indicatori di output selezionati per 
ciascuna Priorità e a cui è stato associato un valore target al 2023. 

 

 

Tabella 2. POR FSE Regione autonoma Valle d’Aosta 2014/2020. Situazione del Performance Framework al 31.12.2020 

ASSI (OBIETTIVI 

TEMATICI)

Piano finanziario 

(quota POR)
Impegni Pagamenti Spese certificate

Capacità di 

impegno
Capacità di spesa

Capacità di 

certificazione

1. OCCUPAZIONE 21.140.000,00 € 17.266.841,70 € 13.607.333,91 € 9.430.153,65 € 81,68% 64,37% 44,61%

2. INCLUSIONE SOCIALE E 

LOTTA ALLA POVERTÀ
13.400.000,00 € 5.942.947,48 € 3.303.994,50 € 1.940.271,72 € 44,35% 24,66% 14,48%

3. ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE
15.642.436,00 € 15.883.817,76 € 10.197.827,83 € 6.257.485,51 € 101,54% 65,19% 40,00%

4. CAPACITÀ 

ISTITUZIONALE E 
335.500,00 € 461.853,41 € 324.263,26 € 149.393,27 € 137,66% 96,65% 44,53%

5. ASSISTENZA TECNICA 2.104.914,00 € 2.654.604,95 € 1.060.591,86 € 916.136,77 € 126,11% 50,39% 43,52%

TOTALE 52.622.850,00 € 42.210.065,30 € 28.494.011,36 € 18.693.440,92 € 80,21% 54,15% 35,52%

ASSE INDICATORE TARGET FINALE 2023
VALORE CUMULATIVO AL 

31/12/2020

PERCENTUALE 

CONSEGUIMENTO

PERSONE DISOCCUPATE 1655 1677 101,3%

PERSONE OCCUPATE 286 430 150,3%

PERSONE OCCUPATE 1537 1437 93,5%

PERSONE CON DISABILITÀ 196 212 108,2%

PERSONE SVANTAGGIATE 130 150 115,4%

3 PERSONE INATTIVE 2159 2176 100,80%

4 PERSONE OCCUPATE 652 652 100%

1

2
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4. LE OPERAZIONI 

In linea con l’avanzamento finanziario registrato, è considerevolmente cresciuto il numero delle operazioni 

selezionate che nel 2020 raggiungono 984 unità, più del doppio dell’anno precedente. Gli interventi si 

riferiscono in particolare all’Asse 1, che nella programmazione 2014-2020 ha finanziato 710 operazioni. 

Segue, l’Asse 3 con 220 operazioni finanziate nell’ambito dell’Istruzione e della formazione. 

 

Figura 1. POR FSE Regione autonoma Valle d’Aosta 2014/2020. Operazioni finanziate per asse al 31.12.2020 

 

Per quanto riguarda l’anno 2020, sono stati avviati più di 500 progetti.  

Nell’ottica di contrasto agli effetti della pandemia da COVID-19, il POR FSE, oltre a proseguire con l’attuazione 

degli interventi programmati che rispondono già in parte alle necessità emerse a seguito dell’insorgere 

dell’emergenza sanitaria, è stato integrato con l’introduzione di specifiche iniziative di contrasto agli effetti 

sanitari e sociali del COVID-19. In particolare, l’Accordo tra la Regione e il Ministro per il Sud e la Coesione 

territoriale, ha previsto il finanziamento a valere sul POR FSE 2014/20 delle seguenti azioni.  

 Supporto al personale sanitario e amministrativo delle strutture sanitarie, ossia il finanziamento dei 

compensi aggiuntivi del personale sanitario già assunto e impegnato per la gestione dell’emergenza e 

degli eventuali costi di reclutamento, per il personale sanitario e tecnico amministrativo supplementare 

assunto. 
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 Sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti mediante il finanziamento di ammortizzatori sociali, 

mediante il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata di 

riduzione o sospensione del rapporto di lavoro.  

 Attività di formazione per l’acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario, in risposta 

all’aumento repentino di richiesta, sul territorio regionale, di operatori del settore dell’assistenza socio-

sanitaria.  

 Contributi alle PMI a sostegno dell’occupazione, in considerazione delle problematiche sorte, nel corso 

del 2020, che hanno messo a dura prova molteplici imprese, specialmente nel settore turistico, dove si è 

riscontrata una forte riduzione delle assunzioni stagionali a causa delle misure messe in atto per 

contenere la diffusione del contagio.  

Per quanto riguarda le attività ordinarie del programma, nell’Asse 1 – Occupazione, sono state avviate 

iniziative quali, a titolo esemplificativo, il reinserimento lavorativo dei disoccupati nel settore edile attraverso 

corsi finalizzati all’acquisizione di competenze qualificate e specializzate e i percorsi integrati di formazione 

e/o orientamento finalizzati a supportare la transizione dei giovani dalla scuola al lavoro. 

Sull’Asse 2 relativo all’Inclusione sociale e alla lotta alla povertà sono stati approvati progetti finalizzati a 
potenziare l’occupabilità e la capacità di ricerca attiva del lavoro per persone più vulnerabili e in situazione di 
svantaggio, tra cui anche soggetti disabili. Inoltre, è proseguita l’erogazione di voucher a favore delle famiglie 
con bambini frequentanti asili nido pubblici e privati, con l’obiettivo di favorire una migliore conciliazione dei 
tempi dedicati al lavoro con le esigenze familiari. 

L’Asse 3 – Istruzione e formazione, nell’anno 2020, ha visto attivare una serie di progetti volti a contrastare la 

dispersione scolastica e rafforzare il collegamento tra istruzione e formazione professionale, oltre che le 

attività di supporto agli occupati o il sostegno alla formazione permanente su un settore professionale 

specifico come, ad esempio, manutentore del verde, operatore CAAF o l’operatore ambienti open source.  

Al contrario, sull’Asse 4, non sono state avviate nuove iniziative ma, negli anni precedenti, sono stati 

realizzati diversi progetti rivolti all’attuazione di corsi di formazione finalizzati all’aggiornamento e 

all’innalzamento delle competenze amministrative e specialistiche dei soggetti coinvolti nell’attuazione dei 

progetti cofinanziati dall’Unione Europea.  

 

 

5. I PARTECIPANTI 

Al 31.12.2020, sono oltre 11 mila i partecipanti ai progetti cofinanziati dal POR FSE 2014/20. Nello specifico, 

gli occupati sono i partecipanti che hanno beneficiato maggiormente dei corsi cofinanziati (52%), in 

particolare sull’Asse 3 - Istruzione e formazione attraverso la realizzazione di progetti di formazione continua 

nelle aziende.  

I disoccuppati sono i destinatari privilegiati dei progetti realizzati sull’Asse 1 – Occupazione, mentre gli inattivi 

vengono intercettati maggiormente a valere sull’Asse 3 – Istruzione e formazione.  
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Figura 2. POR FSE Regione autonoma Valle d’Aosta 2014/2020. Distribuzione occupazionale all’avvio al 31.12.2020 

Dal punto di vista dello svantaggio sociale, le categorie maggiormente coinvolte sono:  
 migranti, in particolare attraverso moduli formativi di breve durata;  

 persone con disabilità, ad esempio mediante l’organizzazione di laboratori occupazionali finalizzati 

all’inserimento nel mercato del lavoro o moduli di formazione di base;  

 altri soggetti svantaggiati, con l’organizzazione di formazione per detenuti o brevi attività rivolte a 

svantaggiati sociali e beneficiari di progetti integrati.  

 

 

Figura 3. POR FSE Regione autonoma Valle d’Aosta 2014/2020. Partecipanti in situazione di svantaggio al 31.12.2020 
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