
 

AOSTA 

RIUNIONE CONGIUNTA DEL COMITATO  DI SORVEGLIANZA 

DEL PROGRAMMA OPERATIVO INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE 

2014/2020 

DEL 10 GIUGNO 2016 

 

 

VERBALE della seduta 

 

 

Alle ore 9,00 del 10 GIUGNO 2016 si riunisce, presso la sede del Comune di Aosta, Piazza Chanoux 1, Aosta, il 

Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione FSE 

2014/2020 per la trattazione del seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione ordine del giorno 

2. Intervento introduttivo da parte dell’Autorità di gestione 

3. Informativa da parte della Commissione 

4. Approvazione del verbale della riunione del 5 Giugno 2015 

5. Approvazione della modifica al regolamento interno del Comitato a seguito della variazione della 

composizione dello stesso e del documento Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni 

6. Informativa sullo stato di avanzamento del PO 2014/2020 

- Informativa sulle principali iniziative avviate/in corso nel 2016 

- Informativa sulla spesa sostenuta e previsioni per il 2016 e 2017 

- Informativa sullo scambio elettronico di dati (Reg. RDC art. 122.3) 

7. Informativa sull’attuazione della strategia di comunicazione e sulle attività da svolgersi nel corso 

dell’anno successivo (Reg. RDC art. 116.3) 

8. Informativa sulle attività di valutazione (Reg. RDC art. 110.1(b)) 

9. Informativa sull’attuazione della IOG nella Regione, andamento generale e prospettive 

10. Informativa sullo stato di avanzamento del PRA 

11. Informativa sulla strategia aree interne 

12. Informativa sullo stato di avanzamento del PO 2007/2013 

- Preparazione chiusura 

- Avanzamento PAC 

13. Informativa sulle attività di audit 

14. Varie ed eventuali 

 

 

 



Sono presenti 

1. L’Assessore alle attività produttive, energia e politiche del lavoro, in qualità di Presidente del Comitato, 

Raimondo Donzel,  

2. Il responsabile della struttura regionale cui sono affidati i compiti di Autorità di Gestione del 

Programma, AdG FSE Massimiliano Cadin, 

3. La rappresentante della Commissione Europea, Michela Di Donato, 

4. La rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Gianna Donati, 

5. Il rappresentante dell’Autorità di Audit, Peter Bieler, 

6. Il rappresentante della struttura cui sono affidati i compiti di Autorità di certificazione del Programma, 

Carlo Francesia Boirai, 

7. Il coordinatore del Dipartimento Politiche strutturali ed Affari Europei della regione Valle d’Aosta, Enrico 

Mattei, 

8. Il coordinatore del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione della regione Valle d’Aosta, 

Piero Lucat, 

9. La rappresentante della Confindustria Valle d’Aosta, Edda Crosa, 

10. La rappresentante dell’ASCOM CONFCOMMERCIO Valle d’Aosta, Ardizzone Rita, 

11. Il rappresentante della struttura regionale cui sono affidati i compiti di Autorità di Gestione del FESR, 

Marco Riccardi, 

12. La sostituta del coordinatore del Dipartimento Sanità, salute e politiche sociali della regione Valle 

d’Aosta, Marinella Pisani, 

13. Il coordinatore del Dipartimento Sanità, salute e politiche sociali della regione Valle d’Aosta, Ezio 

Garrone, 

14. La rappresentante della Sovraintendenza agli studi della regione Valle d’Aosta, Lucia Hugonin, 

15. La rappresentante del Politecnico di Torino, Laura Fulci, 

16. Il rappresentante della Fédération des coopératives valdotaines, Francesco Scagliotti, 

17. Il delegato del coordinatore del Dipartimento Personale e organizzazione, Lucia Ceroni Ravagli, 

18. La rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali, Marta Anello, 

19. Il rappresentante dell’Assessorato alle attività produttive della regione Valle d’Aosta, Fabrizio Clermont, 

20. Il responsabile della struttura di Supporto tecnico del Dipartimento Territorio e ambiente della regione 

Valle d’Aosta, Ermenegildo Del Degan. 

All’esame il punto 1 all’ordine del giorno: Approvazione dell’ordine del giorno: 

IL COMITATO approva l’ordine del giorno; 

All’esame il punto 4 all’ordine del giorno: Approvazione del verbale della riunione del 5 Giugno 2015: 

IL COMITATO approva il verbale; 

All’esame il punto 5 all’ordine del giorno: Approvazione della modifica al regolamento interno del Comitato a 

seguito della variazione della composizione dello stesso e del documento Metodologia e criteri per la selezione 

delle operazioni: 

IL COMITATO approva le modifiche; 

All’esame il punto 13 all’ordine del giorno: informativa sulle attività di audit: 

Peter Bieler illustra il RAC e il PA precisando che sono redatti conformemente ai modelli di cui agli allegati VI e VII 

del Reg. (CE) 1828/2006 e si basano sugli audit di sistema più i test di conformità e sugli audit delle operazioni, 

effettuati dall’AdA a norma dell’art. 62, par. 1, lett. a) e b) del Reg. (CE) 1083/2006. 

Il campionamento è stato effettuato nel corso del 2015 su 36 progetti di cui 6 high values (equivalenti al 19,58% 

del totale della spesa certificata. I controlli di secondo livello hanno rilevato un tasso di errore proiettato pari al 

0,95%.  

L’AdA esprime parere senza riserva per il periodo 1/07/2014-30/06/2015. 

La valutazione da parte della Commissione è ritenuta accettabile con riserva di osservazioni. 



Nel sistema informativo AdA sarà utilizzato il S.I. messo a disposizione da IGRUE e sarà svolto un System Audit 

all’AdA annuale con relativo follow-up. Al termine dell’informativa l’Autorità di Audit sottolinea l’importanza di 

concentrare la realizzazione delle attività della Programmazione 2014/2020 su un numero più limitato di progetti 

con importi finanziari maggiori. Infine, raccomanda il rispetto delle tempistiche per la presentazione delle 

domande di pagamento, al fine di consentire all’AdA di effettuare i controlli necessari per la chiusura del PO 

2007/2013. 

IL COMITATO prende atto della comunicazione. 

All’esame il punto 6 all’ordine del giorno: informativa sullo stato di avanzamento del PO 2014/2020: 

Cadin presenta le principali iniziative avviate/in corso nel 2016, articolate in 4 assi: 

• Asse 1 Occupazione: 

 Voucher e altri interventi per la conciliazione (importo approvato con DGR Euro 500.000,00); 

Interventi di sostengo alla ricerca attiva del lavoro degli immigrati (Importo approvato con DGR: Euro 

456.000,00); 

Iniziative formative di qualificazione e riqualificazione (Importo programmato e approvato con DGR: Euro 

2.000.000,00); 

Percorsi formativi integrati per la promozione, il sostegno e l’incentivazione della creazione di nuove imprese e 

dell’avvio di attività di lavoro autonomo (Importo approvato con DGR: Euro 900.000,00); 

Orientamento e accompagnamento al lavoro (Importo approvato con DGR: Euro 436.278,00); 

Percorsi integrati di tirocinio, orientamento e accompagnamento al lavoro (Importo approvato con DGR: Euro 

1.156.400,00); 

Percorsi formativi per giovani anche con qualifica (Importo approvato con DGR: Euro 811.838,40); 

Acquisizione, costituzione e rafforzamento di task force per la gestione ed il controllo di bandi e progetti 

secondo le linee della programmazione europea, nazionale e regionale (Importo approvato con DGR: Euro 

400.000,00); 

• Asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà:  

Laboratori occupazionali per soggetti con disabilità (Importo approvato con DGR: Euro 1.220.000,00) 

Formazione di base di avvicinamento al lavoro per giovani disabili intellettivi (Importo approvato con 

DGR: Euro 789.997,90) 

Formazione professionale rivolta ai detenuti reclusi presso la casa circondariale di Aosta (Importo 

approvato con DGR: Euro 360.000,00) 

Interventi di sostegno alla ricerca attiva del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili (Importo 

approvato con DGR: Euro 200.000,00) 

Interventi di presa in carico di donne maltrattate (Importo approvato con DGR: Euro 210.000,00) 

Interventi di formazione di operatori di settore a contatto dei maltrattanti (Importo approvato con DGR: 

Euro 50.000,00) 

Voucher per l’accesso ai servizi socioeducativi di prima infanzia (Importo approvato con DGR: Euro 

1.730.000,00) 

Interventi di formazione e riqualificazione assistenti familiari (Importo approvato con DGR: Euro 

465.000,00) 

• Asse 3 Istruzione e formazione 

Percorsi sperimentali triennali di formazione professionale nell’ambito del sistema di leFP (Importo 

approvato con DGR: Euro 1.350.000,00) 

Corsi biennali di formazione professionale post obbligo di istruzione (Importo approvato con DGR: Euro 

6.459.384,00) 

Interventi di animazione territoriale per la diffusione della cultura d’impresa nel periodo 2016-2018 

(Importo approvato con DGR: Euro 220.000,00) 

Bando per la creazione e lo sviluppo di unità di ricerca (Importo approvato con DGR: Euro 

637.127.00,00) 



Iniziative di formazione/educazione permanente destinate agli adulti (Importo approvato con DGR: Euro 

1.200.00,00) 

Implementazione del sistema regionale di certificazione delle competenze (Importo approvato con DGR: 

Euro 200.00,00) 

Formazione aziendale ed interaziendale (Importo approvato con DGR: Euro 1.541.000,00) 

• Asse 4 Capacità istituzionale e amministrativa 

Percorso di formazione “La politica regionale di sviluppo 2014/2020” (Importo approvato con DGR: Euro 

350.000,00) 

Corso tecnico pratico di lingua inglese e corso di potenziamento e di conoscenza della lingua francese 

(Importo approvato con DGR: Euro 455.000,00) 

L’importo totale dei progetti avviati ammonta a Euro 9.942.084,00, per un numero di 27 progetti (pari al 44,09% 

del contributo totale). 

La spesa sostenuta equivale a Euro 226.781,37; per l’anno 2016 si prevede una spesa di Euro 720.000,00, per 

l’anno 2017 si prevede una spesa di Euro 6.750.000,00. 

Crosa interroga l’Autorità di Gestione FSE sullo scarto di spesa 2016/2017, che viene attribuito all’avviamento 

della maggioranza dei programmi previsto per l’anno 2017. 

Informativa sullo scambio elettronico dei dati 

Cadin informa il Comitato che ai fini del rispetto dell’obbligo regolamentare, per il periodo di programmazione 

2014/20, la Regione Valle d’Aosta ha optato per una scelta evolutiva, partendo dall’adeguamento e dal 

potenziamento dei sistemi informativi regionali, utilizzati nella passata programmazione, SISPREG e SISPOR, 

facendoli confluire in un unico sistema informativo, denominato SISPREG2014. L’Autorità di Gestione sottolinea 

inoltre che tale lavoro risulta particolarmente complesso in relazione alla eterogeneità dei processi da gestire e 

ai soggetti coinvolti e, per tali ragioni, è ancora in fase di completamento. 

Il COMITATO prende atto dello stato di avanzamento. 

All’esame il punto 7 all’ordine del giorno: informativa sull’attuazione della strategia di comunicazione e sulle 

attività da svolgersi nel corso dell’anno successivo (Reg. RDC art. 116.3): 

Cisco illustra gli obbiettivi della strategia di comunicazione 2015/2016, le azioni previste, le azioni realizzate e le 

azioni posticipate all’anno successivo informando il Comitato riguardo al cronoprogramma delle attività di 

informazione e comunicazione relative all’anno 2016/2017.  

La Commissione interroga Cisco riguardo allo stato di avanzamento della strategia di comunicazione inerente ai 

social media, Cisco colloca la situazione in uno stadio iniziale.  

Il COMITATO prende atto dell’informativa. 

All’esame il punto 8 all’ordine del giorno: informativa sulle attività di valutazione (Reg. RDC art. 110.1(b)): 

Ceccarelli pone all’attenzione del Comitato il Piano Unitario di Valutazione in riferimento al FSE, presentando le 

aree tematiche del Fondo oggetto di valutazione, sottolineando come presupposto generale la forte integrazione 

tra sistemi informativi e di valutazione. L’implementazione delle valutazioni avverrà con l’ausilio di fonti 

provenienti dal sistema informativo, il sistema statistico regionale e nazionale e le indagini dirette, tramite 

indagini desk, analisi di dati di monitoraggio e survey. I rapporti annuali saranno maggiormente centrati su 

valutazioni operative e report a valenza strategica nel 2017, 2019 e 2021. 

Il COMITATO prende atto dell’informativa. 

All’esame il punto 9 all’ordine del giorno: informativa sull’attuazione della IOG nella Regione: 

il Comitato viene informato sulla Dotazione finanziaria Piano di Attuazione regionale Garanzia Giovani, si prende 

atto dei dati relativi alle misure GG regionali finanziate con altre fonti di finanziamento a favore di giovani fino a 

29 anni : impegni giuridicamente vincolanti per un totale di Euro 12.709.873,00, spesa totale di Euro 

4.738.199,95 per un numero di giovani a cui è stato erogato il servizio pari a 9706. 

All’esame il punto 10 all’ordine del giorno: informativa sullo stato di avanzamento del PRA: 

Mattei illustra lo stato di avanzamento del PRA cosi come indicato nell’apposita sezione della relazione di 

attuazione annuale. 



All’esame il punto 12 all’ordine del giorno: informativa sullo stato di avanzamento del PO 2007/2013: 

Cadin fornisce i dati sull’avanzamento finanziario al 30 Aprile 2016 degli oltre 4500 progetti attivati nel corso del 

PO 2007/2013 e che procedono ora alla loro fase conclusiva. Cadin mostra come gli  impegni e i pagamenti 

ammontino rispettivamente a Euro 84.584.167 e a Euro 65.894.110, la capacità di impegno si attesti intorno al 

131% e l’efficienza realizzativa superi il 100% del valore del Programma.  

Per quanto riguarda la spesa certificata, l’ultima domanda di pagamento, che è stata fatta a dicembre 2015, 

ammonta ad  Euro 454.314.741 con una capacità di certificazione del 84,50% . 

Il Fondo MICROCREDITO FSE ha preso avvio con la pubblicazione dell’avviso per la presentazione delle istanze di 

finanziamento, approvato con DGR n. 154/2015 ma ha visto necessario l’adeguamento delle Direttive di 

attuazione e del Piano operativo al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi prefissati mediante una 

nuova configurazione dei requisiti di ammissibilità delle istanze, al fine di superare l’ostacolo dei parametri di 

“non bancalità” che bloccava l’accesso ai finanziamenti ad un rilevante numero di imprese. Si è così arrivati ad 

un numero di 32 progetti di investimento conclusi per un importo di Euro 913.415,25 di mutui erogati. 

Per quanto riguarda le previsioni di spesa per il 2016, l’Autorità di Gestione, al fine di rispettare le scadenze 

previste dagli Orientamenti sulla Chiusura della Programmazione 2007/2013, ha in programma di effettuare 

l’ultima domanda di pagamento intermedio a metà giugno per un importo complessivo di Euro 59.025.038,60 

con un avanzamento di spesa di Euro 4.710.297,73 e di presentare la domanda di pagamento finale entro fine 

novembre in modo da consentire all’Autorità di Certificazione e all’Autorità di Audit di effettuare tutte le 

verifiche richieste per la chiusura del Programma. 

Genna espone al Comitato il Piano Giovani (collocato all’interno del Piano di Azione Coesione), l’articolazione 

delle priorità, l’avanzamento fisico dei progetti e dei destinatari e l’avanzamento finanziario al 30 Aprile 2016. 

Il COMITATO prende atto dell’informativa. 

 

Varie ed eventuali 

Sorbelli, referente PON Inclusione Sociale, informa il Comitato dell’approvazione in Conferenza unificata delle 

Linee guida sui progetti per la presa in carico multidimensionale delle famiglie con minori beneficiarie della 

misura del SIA, invitando l’AdG ad una loro analisi per un eventuale utilizzo. L’AdG provvederà ad analizzare il 

documento e valuterà in che misura integrare per il futuro, in caso di attivazione dei progetti a livello regionale, 

la «metodologia e i criteri per la selezione delle operazioni».  

L’AdG informa che in autunno partirà un Avviso multiasse riguardante misure a favore dei giovani, percorsi di 

formazione permanente e continua. Viene inoltre richiesto l’attivazione di una concertazione con le parti sociali 

prima dell’emanazione degli avvisi in considerazione anche della diminuzione delle risorse rispetto la passata 

programmazione.  La richiesta viene accolta assicurando che il confronto attivato fino ad oggi proseguirà anche 

sul versante delle imprese per il conseguimento di obiettivi comuni.  

Infine, l’Autorità di Gestione ha precisato che nel corso della riunione tecnica del Comitato si è concordato di 

individuare per un progetto finanziato sull’Asse Capitale Umano oggetto di Audit un nuovo obiettivo operativo 

più coerente con il progetto stesso. 

 

Non essendo stato richiesto di inserire ulteriori punti da esaminare all’ordine del giorno, l’AdG dà lettura delle 

principali decisioni assunte nel corso della riunione, rinviando al successivo verbale la puntuale descrizione degli 

interventi, e dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00 del 10 Giugno 2015. 

 

 

  

 

 

 


