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OGGETTO: APPROVAZIONE DI INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI 
DEROGATORIE ALLE DIRETTIVE REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE 
DI ATTIVITA COFINANZIATE DAL PO FSE 2014/20 E DAL PIANO 
GIOVANI DELLA VALLE D’AOSTA, A SEGUITO DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, DI CUI AL PD N. 5130/2020, IN 
RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO IN FAD DI ATTIVITA’ FORMATIVE 
SVOLTE PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI BRISSOGNE. 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROGRAMMAZIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E 
GESTIONE PROGETTI COFINANZIATI IN MATERIA DI ISTRUZIONE 

 
 

N. 1390 in data 11-03-2022



 
 
a) vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione 

dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. 
Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di 
personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa; 

b) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335, in data 9 dicembre 2020, 
concernente la revisione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalle successive n. 1357 in data 14 dicembre 
2020 e n. 110 in data 8 febbraio 2021; 

c) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 274, del 15 marzo 2021, recante il 
conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto; 

d) 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; 

e) richiamati i provvedimenti dirigenziali: 
- n. 5130, in data 7 ottobre 2020, di sostituzione delle Disposizioni derogatorie alle 

Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal PO FSE 2014/20 e dal 
Piano Giovani della Valle d’Aosta (di seguito, Disposizioni derogatorie), a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui al PD n. 3614/2020; 

- n. 7465, in data 16 dicembre 2020, di integrazione e modifica delle Disposizioni di cui al 
citato PD n. 5130/2020; 

f) dato atto che, ad oggi, risulta ancora vigente il “Protocollo di regolamentazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 per la tutela della salute 
e sicurezza di lavoratori e utenti degli Organismi Formativi”, approvato dalla Giunta regionale 
con deliberazione n. 447, in data 29 maggio 2020;  

g) richiamate le note prot. n. 3869, in data 15 dicembre 2021, e n. 496, in data 14 febbraio 2022, 
con le quali l’Autorità di gestione del PO FSE 2014/20 ha fornito chiarimenti sulle 
Disposizioni derogatorie di cui alla lettera e), in particolare disponendo che i sistemi di 
tracciatura della FAD da utilizzare, in alternativa fra loro, sono: 
- i report dei log di accesso degli allievi automaticamente generati dalla piattaforma 

utilizzata da cui deve essere possibile identificare/individuare il nominativo del 
partecipante alla lezione; 

- le videoregistrazioni delle lezioni; 

h) dato atto che, in ragione dello stato di diffusione del Covid-19, i beneficiari degli interventi 
formativi da realizzarsi presso la Casa Circondariale di Brissogne potrebbero richiedere 
l’attivazione della FAD, ad esempio a seguito di eventuali divieti di accesso presso l’istituto 



 
 

di pena da parte di utenti esterni, fra cui i docenti delle attività formative e gli operatori delle 
attività individualizzate, dei colloqui e delle attività di orientamento; 

i) preso atto che, per ragioni connesse alla sicurezza e alla privacy dei detenuti, presso la Casa 
Circondariale di Brissogne non è possibile né tracciare le presenze dei partecipanti mediante i 
report dei log di accesso alla piattaforma, in quanto non è possibile far accedere alla 
piattaforma di FAD ogni detenuto singolarmente con una propria utenza, né effettuare la 
videoregistrazione delle lezioni;  

j) evidenziato che risulta, pertanto, necessario individuare modalità specifiche relative alla 
compilazione del registro cartaceo, al fine di tracciare la presenza degli allievi presso la Casa 
Circondariale di Brissogne, anche in caso di mancata presenza del docente/operatore 
all’interno dell’istituto di pena; 

k) ritenuto opportuno, pertanto, integrare le disposizioni di cui alla precedente lettera e), 
prevedendo specifiche autorizzazioni in merito alla compilazione del registro cartaceo, come 
descritte all’allegato A del presente provvedimento; 

l) dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 
 
 

DECIDE 

1. di approvare, per le ragioni evidenziate in premessa, le integrazioni alle Disposizioni 
derogatorie alle Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal PO FSE 
2014/20 e dal Piano Giovani della Valle d’Aosta, a seguito dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, di cui al PD n. 5130/2020, in relazione allo svolgimento in FAD di attività 
formative svolte presso la Casa Circondariale di Brissogne, allegate al presente 
provvedimento (allegato A) e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
 
 

 
L’ESTENSORE 
Alessia JUGLAIR 

 
IL DIRIGENTE 

Gianluca TRIPODI 

 
 



ALLEGATO A 

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO IN FAD DI ATTIVITA’ FORMATIVE 
COFINANZIATE DAL PO FSE 2014/20 E DAL PIANO GIOVANI DELLA VALLE D’AOSTA 
SVOLTE PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI BRISSOGNE 

 

Nei casi in cui vengano attivate modalità di formazione a distanza, a seguito di eventuali divieti all’accesso 
presso la Casa Circondariale di Brissogne da parte di utenti esterni o per esigenze didattiche legate 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e alla necessità di contenere la diffusione del virus, considerato 
che per ragioni connesse alla sicurezza e alla privacy presso l’istituto di pena non è possibile né tracciare le 
presenze dei partecipanti mediante i report dei log di accesso alla piattaforma, in quanto non è possibile far 
accedere alla piattaforma di FAD ogni detenuto singolarmente con una propria utenza, né effettuare la 
videoregistrazione delle lezioni, si stabilisce quanto segue.  

1) Per quanto riguarda le attività d’aula svolte con il docente collegato a distanza, per cui il registro d’aula 
viene custodito presso i locali della Casa Circondariale, si autorizza il personale in servizio presso la 
Direzione della Casa Circondariale e presente durante lo svolgimento della singola lezione a firmare 
il registro, per la specifica lezione, in sostituzione del docente. La firma del personale dovrà 
necessariamente essere apposta anche nel deposito firme iniziale del registro al fine di consentirne il 
riconoscimento.  

2) Nel caso, invece, di attività individualizzata, di colloqui o di orientamento per cui il registro delle 
attività viene custodito direttamente dall’operatore incaricato dall’ente beneficiario del progetto per 
effettuare le attività, si autorizza la compilazione e sottoscrizione dello stesso da parte dell’operatore 
stesso. Il registro deve essere integrato con un documento redatto sul modello messo a disposizione 
dalla SRRAI di riferimento per la firma del partecipante all’attività. Tale documento dovrà contenere 
le medesime informazioni del registro per la singola lezione, a ulteriore conferma dell’attività svolta.  
Il documento dovrà essere firmato, inoltre, dal personale in servizio presso la Direzione della Casa 
Circondariale e presente durante lo svolgimento dell’attività, al fine confermare la regolarità di quanto 
dichiarato dal partecipante.  

 

 



GIANLUCA TRIPODI



ASSESSORATO FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

IL DIRIGENTE

___________________

L'INCARICATO

___________________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE



REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 

12/03/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO


		2022-03-08T17:53:49+0100
	GIANLUCA TRIPODI


		-
	2022-03-10T18:14:57+0100
	Aosta
	PETER BIELER
	FUNZIONARIO INCARICATO


		-
	2022-03-11T16:52:37+0100
	Aosta
	BALESTRA MASSIMO
	FUNZIONARIO INCARICATO




